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a trasferta in Baja
California comincia
in modo tutt’altro
che omogeneo, come
ormai è abitudine.
Personalizzare i viaggi è un servizio
incluso nel prezzo per Kanaloa!
Così, mentre io atterro nella
Città degli Angeli il 6 gennaio,
vengo raggiunto due giorni dopo
da Serena, Marco e Vincenzo. Il
giorno seguente arrivano Lucia
e Fausto. Questi ultimi, fanatici
della trasmissione Man Vs Food,
sono i nostri ciceroni in tema
gastronomico. Li seguiamo da
Felipe in downtown, ma il jet lag
ci permette appena di gustare un
delizioso french deeped sandwich.
Il mattino siamo di nuovo in volo
per raggiungere Cabo San Lucas.
Qui il nostro amico Stefano ci
introduce a usi, consuetudini e
sapori della Baja California. È
ancora legata fortemente alla
storia e alle vicende che negli
ultimi secoli nativi, missionari
e conquistadores hanno scritto
su questa terra desertica ma
brulicante di colori, luce e vita.
Iniziamo il nostro viaggio con la
visita in barca allo stupefacente
arco Land’s End, a sud del quale
si estende solo il Pacifico. Poi
via terra per godere del tramonto
visitando San Josè del Cabo e
l’antica città mineraria di El Triunfo
dove svetta la curiosa ciminiera
di Gustav Eiffell. Il giorno
seguente comincia l’avventura

L
BAJA CALIFORNIA in moto

WINTER ADVENTURE
Un viaggio personalizzato da Kanaloa conduce alla scoperta delle bellezze paesaggistiche
della Baja California. Ci troviamo carichi d’entusiasmo a Los Angeles con guide d’eccezione
come Lucia e Fausto, official advisor per pasti piccanti e impegnativi durante tutto il viaggio.
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on the road. È la prima volta che
battiamo le strade messicane ma
possiamo contare, come sempre,
sull’appoggio di EagleRider. Per la
consegna delle moto ci attendono
due simpatici personaggi. Jeff
e Sean sembrano usciti da un
fumetto per la loro pittoresca
interpretazione della lingua
italiana; si riveleranno guide
estremamente professionali in
moto senza privarci di una certa
dose di libertà per l’interpretazione
della nostra avventura. La flotta
si compone di Street Glide, due
Electra, un Heritage Softail e
due Indian Chieftain che ci
scambieremo frequentemente
durante il tour. Todos Santos,
La Paz, Baja Magdalena, Loreto,
Sant’Ignazio, Guerrero Negro,
Catavina, San Quintin, Ensenada…
Queste località dai nomi evocativi
oggi sono collegate dalla MEX 1,
l’unica arteria che corre lungo la
penisola. L’asfalto è bollente e
in buone condizioni, tranne che
in pochi tratti. Le 1.350 miglia
scorrono veloci ed emozionanti,
regalandoci panorami mozzafiato
e tramonti dai caldi colori. I
profumi dei due mari avvolgono
l’aria anche quando, in pieno
deserto, ci sembra di essere sul
set di uno spaghetti western. Il
paesaggio suggestivo si concede
a poche ma sorprendenti forme di
vita animali e vegetali. Tra queste
il celebre cardon, cactus dalle
possenti braccia che si erge fino
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anche a 18 metri e i curiosi cirios,
una sorta di carota rovesciata,
concentrati nell’omonima valle
di Catavina. Il lento ritmo di
vita tipicamente messicano non
viene influenzato dall’evoluzione
turistica degli ultimi decenni.
Passeggiamo nelle varie località
con tranquillità; veniamo spesso
fermati con curiosità dai locali,
attratti dalle moto e dal nostro
tipico fare sbarazzino italiano.
Scorgiamo spunti interessanti:
uno sfasciacarrozze sperduto
nel deserto o il saloon Hussong
a Ensenada. E poi il mare, col
costume sempre a portata di mano:
spiagge bianche deserte mozzafiato
sull’Azul Cortes, il mare della baia
interna, e grandi onde a ovest
sull’Oceano Pacifico. L’emozione
ci sorprende all’unisono quando
avvistiamo balene che in questo
periodo migrano dai freddi mari del

nord per accoppiarsi. Accompagnati
di tanto in tanto da schiere di
avvoltoi dal collo rosso ci dirigiamo
verso nord. Il paesaggio cambia
completamente, si trasforma nella
verde e fertile valle di Guadalupe.
Qui antiche comunità russe hanno
reso famosa e fondato la ruta
del vino messicano. La fila alla
frontiera è più veloce del previsto,
rientriamo a Los Angeles per
affidarci nuovamente ai nostri food
advisor per il nostro personale
Man vs Food. Assaporiamo l’ultima
delle gustose, a volte esplosive
pietanze messicane, sfidando con
coraggio le dimensioni spropositate
dei famosi burritos di Manuel’s
Original. Un viaggio appassionante
tra scenari da film, lungo un
itinerario lento e variegato, ricco
di colori e sapori messicani. Questo
è il ricordo indelebile della nostra
avventura invernale… Al caldo!

più di 2.000 chilometri da los angeles a
sud lungo la penisola, oltre il confine
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