Il confine gourmet cool
San Diego/Tijuana

Mentre la politica allontana e i muri dividono, il turismo unisce. La famigerata
frontiera tra Messico e USA è in realtà una destinazione che affascina sempre
più viaggiatori. Merito del mix originale di cultura latina e anglosassone,
della vivace vita culturale, delle spiagge mozzafiato e di una fantastica offerta
enogastronomica

T

✒Testo e foto di Barbara Ainis

Tra boutade infelici e preoccupanti promesse, l’era Trump, appena cominciata,
ha messo sotto i riflettori internazionali il
confine tra Messico e USA.
Si fa un gran parlare di un “terrific wall”
da costruire, spesso trascurando di segnalare che il muro, tutt’altro che straordinario (questa è l’accezione del termine
preferita da Trump), già c’è e corre tra cemento armato e filo spinato lungo oltre
mille delle tremila miglia che separano i
due Paesi. Ma per fortuna i muri (e ce ne
sono tanti nel mondo) non riescono a fer-
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mare la fantasia, i sogni, l’arte e neppure
il turismo. Per verificarlo siamo andati
proprio lì, tra San Diego e Tijuana, abbiamo attraversato il confine e abbiamo verificato che, anche dopo l’elezione del nuovo presidente USA, le due città di frontiera sono, insieme, una grande, affascinante destinazione turistica, un’occasione
unica per conoscere e vivere l’incontro,
inevitabile e benefico, tra due culture diverse. Dalle bellissime spiagge a Nord di
San Diego ai vigneti a Sud di Tijuana,
dall’elegante waterfront della più latina
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delle metropoli statunitensi al dinamismo
della più anglofila delle città messicane,
dall’eccellenza gourmet dei ristoranti californiani alla delizia sorprendente della
cucina Baja Med e dello street food della
Bassa California, sono davvero molte le
ragioni per superare muri e pregiudizi e
scoprire, così, il confine gourmet più cool
al mondo.

A Nord del confine
Se il vostro sogno californiano include
sole tutto l’anno, surf e lunghe spiagge
dorate, San Diego è la città che più di
ogni altra incarna questo spirito rilassato
ed edonista, leggenda per generazioni di
giovani e meno giovani. Avamposto meridionale statunitense sull’Oceano Pacifico,
San Diego è una piccola metropoli, con
meno di 1,4 milioni di abitanti, e proprio
queste sue dimensioni contenute la rendono una città molto gradevole, vivibile e
facile da visitare. La sua natura intercul-

turale è evidente ovunque: nei suoi affascinanti contrasti architettonici, nei volti
diversi dei giovani che passeggiano e fanno jogging sul suo curatissimo waterfront, nelle chiacchiere per la strada che
incrociano, con divertita alternanza, l’inglese sfacciato del Sud con lo spagnolo
cantilenante alla messicana. Ma la commistione tra anima latina e identità USA
non è frutto solamente della recente immigrazione, piuttosto della storia curiosa
e affascinante di questa città. San Diego,
infatti, fu fondata nel XVIII dal padre
francescano Junipero Serra, nella missione di San Diego di Alcalá, primo insediamento spagnolo in tutta la regione di
quella che allora si conosceva come Alta
California o Nuova California (la California, invece, era l’attuale Bassa California
messicana). Con l’indipendenza del Messico dalla Spagna, al principio dell’Ottocento, i suoi territori divennero una delle
provincie messicane, ma per poco. Già

Il sole della California
brilla nel suo massimo
splendore sul waterfront
di San Diego come
sull’isola di Coronado

4 2017
www.mastermeeting.it

163

LE VIE DEL GUSTO

Cento chilometri di spiagge
affascinanti accolgono, a
Nord di San Diego, surfisti
e turisti in cerca di relax.
In basso: il Financial
District di San Diego visto
dall'isola di Coronado
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nel 1850 gli Stati Uniti, vincendo la alquanto surreale guerra messicano-statunitense, strapparono la California al Messico, insieme con Nevada, Utah, Colorado, Arizona, Nuovo Messico e Wyoming,
in cambio del pagamento di 18 milioni di
dollari e della garanzia della cittadinanza
statunitense per le famiglie messicane
che abitavano quei territori. Ecco che, tra
i discendenti di quei lontani californiani e
gli immigrati dei successivi 167 anni, oggi
il 24% degli abitanti di San Diego ha origini messicane. Centro pulsante di questa
società multiculturale è l’emergente Barrio Logan: dai murales del Chicano Park
alle gallerie d’arte nate nei vecchi magazzini portuali, fino ai ristoranti cult della
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tradizione messicana e alle più apprezzate birrerie artigianali, questo quartiere si
sta rivelando come uno dei più dinamici e
interessanti della città.
Proprio dal Barrio Logan parte il lungo e
scenografico ponte che collega la terraferma alla tranquilla e pittoresca isola di
Coronado, l’altra faccia, quella più anglosassone, di San Diego. L’isola è tutta
un susseguirsi di curatissimi giardini, ristoranti e boutique, tra villette esclusive,
golf club, spiagge e porti turistici. Affacciato sull’Oceano, di fronte a una lunga
spiaggia, si trova il lussuoso e storico Hotel del Coronado, costruito nel 1880 in
un originale stile vittoriano, con i tetti
rossi e gli edifici in legno dipinti di bianco, che si dice abbiano ispirato la città di
Esmeralda nel film Il mago di Oz e che
per certo hanno fatto da scenografia al
leggendario A qualcuno piace caldo, con
Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony
Curtis. Dall’altra parte dell’isola, nel Centennial Park, vicino al molo dove attraccano i traghetti diretti al Brodway Pier e
alla bella passeggiata della North Harbour Drive, si gode della vista più indimenticabile sulla Downtown. In una cornice impeccabile di lampioni, aiuole e parapetti, si possono fotografare i grattacieli del Financial District, stagliati nel cielo californiano, terso e azzurro, le case
basse del Gaslamp Quarter, il quartiere
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storico del XIX secolo, che di notte si anima di locali e bella gente, e le barche a
vela attraccate all’Embarcadero del Marriott Marquis San Diego Marina.
Il polmone verde di San Diego è il bellissimo e vivace Balboa Park, che si trova
tra i ristoranti e i farmer’s market di Little
Italy, le birrerie di North Park e i negozi
hipster e indie di South Park. Al suo interno si possono visitare: 16 giardini unici,
tra i quali l’affascinante Japanese Friendship Garden, il tripudio di rose dell’Inez
Grant Parker Memorial Rose Garden e il
bellissimo Botanical Building; 15 musei e
teatri, inclusi il Centro Cultural de la Raza e il San Diego Museum of Art; e il famoso Zoo cittadino.
Ma San Diego non sarebbe l’emblema del
California Dream senza i suoi cento meravigliosi chilometri di costa. Appena
usciti dalla città, percorrendo verso Nord
la strada panoramica, si arriva alla bellissima scogliera e alle spiagge di La Jolla,
il gioiello di San Diego. Questo idilliaco
paesino, esclusiva destinazione per il relax di locali e forestieri, è un piccolo paradiso di hotel di lusso, boutique raffinate, gallerie d’arte e prestigiosi campi da
golf. I surfisti in cerca di onde popolano
le belle e lunghe spiagge di Del Mar, Cardiff ed Encinitas, ma il surf spot preferito
sembra essere Tamarack a Carlsbad,
dove le onde che si infrangono sul fondale sabbioso permettono di surfare dentro
adrenalinici tunnel d’acqua. E per chi non
fosse appassionato di sport, ma di enogastronomia, i villaggi della costa possono

essere ugualmente una scoperta entusiasmante. Proprio a Carlsbad si trovano alcune piccole, ma interessanti Urban Wineries, come quella la Witch Creek Winery o la Carruth Cellars, nelle cui tasting rooms si possono degustare i vini di
questi giovani produttori locali, in un ambiente informale e originale. Nell’interno
di Del Mar, invece, si trova il vero tempio dell’accoglienza e dell’eccellenza gastronomica di San Diego: il Fairmont
Grand Del Mar. Questo impeccabile e
lussuoso resort in perfetto stile coloniale
offre 249 eleganti ed esclusive stanze, una
magnifica Spa, un campo da golf a firma
di Tom Fazio e un servizio Five Diamond
Awarded. Il suo ristorante Addison è il
regno dello chef William Bradley, capace
di incantare i palati più raffinati con il
suo originale tocco, che unisce ingredienti locali all’ispirazione contemporanea
della cucina francese (indimenticabile lo
Chef’s Tasting Menu, accompagnato da
una sublime selezione di vini).

I dintorni della città
regalano deliziose
esperienze
enogastronomiche: da una
informale coppa di vino in
una Urban Winery (sopra
la Witch Creek Winery)
alle indimenticabili
creazioni dello chef
Bradley del ristorante
Addison, nel Fairmont
Grand del Mar (a sinistra)

Le scogliere
de La Jolla Cove
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Solo pochi minuti di attesa
al controllo passaporti ed
ecco il Messico

La bella architettura
eclettica della cantina
Adobe Guadalupe e
l’affascinante design della
cantina Decantos

166

Passando la frontiera
In pochi minuti di taxi dal centro di San
Diego si raggiunge San Ysidro, praticamente un sobborgo della metropoli. Qui
si trovano i due passaggi pedonali per superare la frontiera con il Messico. Lo storico US Custom and Border Protection è un lungo corridoio scoperto, tutto
dipinto di grigio, attraverso il quale si accede ai tornelli e ai controlli di frontiera
sotto una scritta, altrettanto grigia, che riporta il nome MEXICO. Per alleggerire
l’intenso traffico di turisti e cittadini regolari dei due Stati che ogni giorno attraversano il confine per lavoro o per divertimento, per far shopping o per comprare
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medicine a basso prezzo (non è certo da
qui che cercano di passare gli illegali, ma
da ben più pericolosi varchi, nel deserto
del Sonoma), a poche centinaia di metri,
la scorsa estate, è stato inaugurato il nuovo Pedwest US, un passaggio più moderno e comodo per chi viaggia con i trolley
al seguito. Noi li abbiamo provati entram-
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bi, andata e ritorno, e in tutti e due i casi
passare il famigerato confine non ha richiesto più di qualche minuto di attesa.

A Sud del confine
A dispetto di separazioni e diffidenza sono chiamate città sorelle. Brownsville e
Matamoros, Laredo e Nuevo Laredo, El
Paso e Ciudad Juarez, tra le altre. E naturalmente San Diego e Tijuana. I muri, per
quanto spessi e sorvegliati, restano permeabili alle idee e alla voglia di comunicare con il vicino. Così proprio Tijuana,
la città che nell’immaginario collettivo è
una delle più pericolose al mondo, ha saputo trasformare in un vantaggio la propria identità di frontiera, facendo della
sua commistione unica tra tradizione
messicana e tendenza esterofila il suo
maggiore punto di forza come destinazione enogastronomica, culturale e turistica.
Le tante iniziative culturali per i giovani –
di cui gran protagonista è da decenni il
bellissimo Centro Cultural Tijuana,
che ospita il Museo de la California,
l’impressionante spazio espositivo El Cubo e l’enorme sfera del Domo IMAX – insieme con la crescita delle opportunità di
lavoro legale connesse allo sviluppo turistico, hanno sottratto spazio e forza alla
delinquenza organizzata e oggi la città è

diventata decisamente più sicura che nel
passato. Ne è convinto anche il New York
Times che all’inizio di quest’anno ha inserito Tijuana all’ottavo posto nella sua
classifica mondiale dei luoghi da visitare
nel 2017.
Appena attraversato il confine, il Messico
arriva subito, dirompente, a dare il benvenuto. Il traffico caotico e rumoroso, il
profumo di tacos, la musica, i colori saturi e le facce allegre sono tutti lì pronti a
stordire e ad affascinare i nuovi arrivati.
E del resto Tijuana è la città del divertimento per antonomasia, da scoprire prima di notte, e poi, con calma, di giorno.
Nonostante le sue dimensioni notevoli
(conta circa 1,6 milioni di abitanti), la vita
e i divertimenti al calar del sole si concentrano in un solo lungo incrocio, quello
tra la dinamica e iconica Avenida Revolucion, piena di negozi, ristoranti, bar e
locali, e la Sexta, o Calle Flores Magón, la protagonista incontrastata della

I colori e i profumi
del Messico cominciano
da Tijuana
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La giovane capitale della
Bassa California sta
diventando negli ultimi
anni una moderna
metropoli.
In basso: il Centro Cultural
Tijuana e la grande sfera
del Domo IMAX
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movida notturna. Qui ci sono luoghi che
hanno fatto leggenda e che vale la pena
visitare per calarsi nello spirito più autentico di Tijuana. C’è l’hotel e ristorante
Caesar, dove nel 1924 l’italiano Cesare
Cardini inventò la Caesar Salad, ricetta
famosa e storpiata in tutto il mondo; c’è
la popolare discoteca Las Pulgas, aperta
(e piena) 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con
cinque sale per ballare pop, rock e l’amata musica norteña; c’è il bar “Dandy del
Sur”, il più antico bar di Tijuana, con le
sue insegne al neon, la musica del juke
box e la penombra, nella quale sorseggiare un Tamarindo Martini o un Especial a
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base di Rum sotto la foto di Anthony
Bourdain. Proprio questo grande chef
statunitense è stato uno dei principali responsabili dello sdoganamento di Tijuana
come destinazione enogastronomica e turistica.
L’episodio di No Reservation (il programma cult di food&travel condotto da Bourdain) dedicato nel 2012 alla città e alla
Baja California è ancora considerato negli USA come la Bibbia per muoversi e
mangiare al di là del confine, tra alta cucina e fish tacos dei food truck. Bourdain si
faceva introdurre alle creative delizie culinarie di Tijuana, tra gli altri, da un collega dell’Olimpo gastronomico, Javier Plascencia, forse il miglior rappresentante
dell’identità orgogliosamente di frontiera
di questa città: tijuanense appassionato
surfista e giocatore di golf, nei suoi ristoranti di qua e di là dal confine – innanzi
tutto Misión 19 a Tijuana e Bracero,
Cocina de Raiz a San Diego – porta il
suo originale e delizioso concetto di cucina, basato sugli ingredienti e i sapori tipici locali reinterpretati secondo i dettami
della cucina d’autore e le influenze internazionali. Un altro nome imprescindibile
dell’identità gastronomica di Tijuana è
quello dello chef Miguel Ángel Guerrero, il creatore della cucina Baja Med, fusione eccellente e seguitissima tra cucina
messicana, cucina mediterranea e cucina
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orientale. Le occasioni per mangiare bene
in città sono davvero molte e, nonostante
il proverbiale machismo messicano, sempre più spesso opera di magnifiche chef
donne. Come Nancy León, chef del sorprendente Chan’s Bistrot, dove la fusione della Baja Med viene ribaltata e sono i
piatti della cucina orientale (Nancy viene
da una famiglia di ristoratori cinesi apprezzatissimi a Tijuana) ad incontrare i
sapori e le ispirazioni della gastronomia
messicana e internazionale. Appena fuori
Tijuana, nella vicina Tecate, Pueblo Magico famoso per la birra e le mille fogge
del suo pane dolce, ancora una donna incanta gli appassionati Foodies con i suoi
deliziosi piatti, questa volta legati alla tradizione puramente locale e agli insegnamenti delle donne della sua famiglia: è
Mariela Manzano, chef e proprietaria
del suggestivo Lugar de Nos, dove tutto,
dal sorprendente menù alla decorazione,
è frutto della sua creatività.
“Un’altra Napa, solo migliore”, si trova a
Sud di Tijuana e Tecate. A dirlo è sempre
lo chef Bourdain incantato dal microclima e dai sapori della Valle de Guadalupe,
un triangolo fertile di vigneti e piccole case vitivinicole, stretto tra le montagne
brulle della Baja California e la brezza del
vicino Oceano Pacifico. Gli spagnoli impiantarono qui le prime viti fin dal XVIII
secolo e, sebbene la produzione di vino a
scopo commerciale abbia poco più di un
secolo di storia (nel 1888 venne fondata
l’azienda Santo Tomas, attiva ancora oggi) e sia ancora di piccole dimensioni, oggi questa è una delle regioni vitivinicole
più interessanti e in maggiore espansione
del continente americano. Scendendo da
Tecate in direzione di Ensenada (il bel
porto sul Pacifico da cui salpare per affascinanti crociere e dove gustare per pochi pesos le migliori vongole “chocolate”
e altre delizie del mare) si incontra per
prima la più famosa e grande tra le cantine della valle, L.A. Cetto, fondata nel
1926 da immigrati piemontesi, a cui va riconosciuto innanzi tutto il merito di aver
introdotto in Messico la cultura del vino
(ancora agli inizi, se si pensa che il consumo medio è di una bottiglia all’anno, ma
fino a qualche anno fa era di un bicchiere). In questo angolo affascinante di Bassa California a riservare interessanti sorprese sono in particolare i rossi, sempre

di più capaci di competere internazionalmente e di vincere premi prestigiosi, come il Casta Tinta Syrah 2013, della cantina Casta de Vinos, medaglia d’oro lo
scorso anno al Concorso Mondiale di
Bruxelles. Altre etichette eccellenti portano il nome di La Lomita, El Cielo, Casa de
Piedra, Adobe Guadalupe, Monte Xanic,
solo per fare qualche esempio. Alla qualità in netta crescita si accompagnano una
maniacale attenzione per il design – bellissima e scenografica la cantina Decantos – la proverbiale attitudine messicana
all’accoglienza – indimenticabile una notte nei luxury glamping tra i vigneti di Encuentro Guadalupe e Cuatro Cuatros
–, e un’eccellente offerta gastronomica –
dai famosi La Esperanza, dello chef Miguel Ángel Guerrero, e Finca Altozano,
di Javier Plascencia, al delizioso Adobe
Food Truck e al giardino ristorante del
TrasLomita. Il risultato è una delle più
affascinanti strade del vino a livello internazionale.
n

Oggi come ieri Tijuana è la
città dei divertimenti per
eccellenza (nella foto il bar
del ristorante Caesar)
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