LE VIE DELL’INCENTIVE

Huatulco
9 baie e 36 spiagge per scoprire il fascino intatto del Pacifico messicano
✒Testo e foto di Barbara Ainis

In alto Arroyo e in basso
nell’altra pagina Cacaluta,
sono le due spettacolari
spiagge deserte
dell’omonima baia a forma
di cuore. Le spiagge e la
vegetazione alle loro spalle
fanno parte del Parco
Nazionale di Huatulco
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Nel sud del Messico, a pochi chilometri
da quel Puerto Escondido che, grazie al
film di Salvatores, ha fatto sognare milioni di italiani, si trova un tratto di costa ancora poco conosciuto al turismo europeo,
un ricamo di spiagge, promontori e mare
turchese, che nulla ha da invidiare alla
ben più nota riviera caraibica. Ultimo
avamposto dello sviluppo turistico messicano di alto livello, Huatulco si è trasformato in pochi anni in una delle più richieste destinazioni balneari del Pacifico. Resort, boutique hotel, ristoranti e servizi
turistici, che hanno preso il posto delle
capanne di pescatori, sono pronti ad accogliere viaggiatori, soprattutto nordamericani, in cerca di relax. Ma, in questa animata fase colonizzatrice, molte spiagge
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sono rimaste, per così dire (e per fortuna), dimenticate dalla frenesia degli investitori. A poca distanza dai complessi residenziali, nascoste al di là di spuntoni di
roccia o immerse nella vegetazione protetta del Parco Nazionale di Huatulco, si
trovano alcune tra le spiagge più belle del
Messico, intatte, deserte e vergini. Almeno fino ad ora.

La Bocana
All’estremità orientale dei 35 chilometri
di costa delle Bahias de Huatulco si trova
questa affascinante spiaggia alla foce del
Rio Copalita. Visto il facile accesso dalla
strada litoranea, non si tratta proprio di
una spiaggia deserta, ma i pochi turisti e
bagnanti presenti non distolgono certo
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dallo spettacolo delle onde che si infrangono sulla battigia dorata e sugli scogli
che emergono dalla sabbia. Una romantica e, in questo caso sì, solitaria passeggiata in direzione est porta fino all’estuario
del Rio Copalita. Lungo il suo corso si
possono fare splendidi percorsi in kayak
o emozionanti discese rafting.

ElArrocito
Ai piedi del promontorio che separa la
Bahia Santa Cruz dalla Bahia Tangolunga,
le due baie degli hotel di lusso e dei ristoranti più frequentati, si trova la piccola e
splendida spiaggia de El Arrocito. La sab-
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La spiaggia Maguey
è piuttosto frequentata
e offre ristoranti e negozi
di noleggio per sport
acquatici

bia, che sembra fatta di piccolissimi chicchi di riso (di qui il nome), è bagnata da
onde gentili un mare trasparente e turchese. A proteggere la quiete e la pace di
questa caletta si ergono formazioni naturali di roccia, che funzionano da frangi
onde, rendendo il pescosissimo mare di
fronte alla spiaggia perfetto per lo snorkeling.

Conejos e Tejoncito
Si trovano entrambe nella bella e ampia
Bahia Conejos, ma sono molto diverse tra
di loro. Una, la Playa Conejos, è una lunga e solitaria spiaggia di sabbia bianca
che degrada dolcemente nell’acqua tiepida e cristallina, dai toni azzurri e verdi.
Poco profonda e sicura, è protetta alle
estremità da scogli e formazioni rocciose.
Se volete immergervi nell’illusione della
solitudine più completa volgete lo sguardo verso il mare e non verso l’interno della baia, dove, comunque a notevole di-
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stanza, si staglia la sagoma del lussuoso
Secrets Resort Huatulco.
Playa Tejoncito si trova all’esatto opposto
della baia. Intima e nascosta, questa piccola spiaggia di 75 metri di lunghezza è
circondata da vegetazione di mangrovie e
mezquites, mimose messicane. La sabbia
bianca e fina contrasta con l’acqua dalle
intense tonalità di verde e azzurro, che,
poco profonda e tranquilla, permette di
fare il bagno in tutta sicurezza.

Maguey e Organo
Due baie praticamente unite, condividono un mare trasparente e ricchissimo di
pesci. La spiaggia Organo è ancora intatta
e vergine, con la sua finissima sabbia
bianca che degrada dolcemente al mare,
accarezzata da onde gentili. Qui chi sia in
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cerca di tranquillità e natura può davvero
trovare un paradiso. Ma anche gli appassionati di snorkeling saranno conquistati
dall’incredibile vita sottomarina delle sue
acque.
La vicina spiaggia Maguey, sempre bellissima, è, invece, piuttosto frequentata. Qui
arrivano i turisti a bordo di barche e catamarani per godere della sabbia fina, dell’acqua cristallina e tranquilla, ma anche
dei ristoranti e dei negozi di noleggio di
maschere, pinne e moto d’acqua.

Cacaluta e Arroyo
La baia a forma di cuore di Cacaluta, protetta da una piccola isola, è di sicuro la
più impressionante e affascinante di tutte. Nonostante le onde forti e la profondità dell’acqua, che rendono le sue due

spiagge, Cacaluta e Arroyo, poco consigliabili per le attività acquatiche, chiunque arrivi qui dal mare non può che rimanere conquistato dalla bellezza selvaggia
di questa cala, dai contrasti di colore del
suo mare e dalla vegetazione rigogliosa
che la circonda, parte integrante del Parco Nazionale di Huatulco.
Playa Cacaluta, lunga un chilometro, sorprende con le sfumature intense della sua
sabbia che, bagnata dall’acqua, disegna
geometrie inedite. Qui è stata girata la famosa scena della pellicola Y tu mamà
tambien, nella quale i protagonisti vedono il mare per la prima volta. La spiaggia
Arroyo, più piccola, è un paradiso naturale di acqua cristallina, sabbia di corallo
bianco, circondata da mangrovie abitate
da uccelli acquatici come aironi, gabbia-

La spiaggia La Bocana,
all’estuario del Rio
Copalita, è un paradiso per
surfisti e amanti della
quiete
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Le due vicine baie di Maguey e Organo (a destra),
una dinamica e l’altra solitaria, condividono lo
stesso mare trasparente, perfetto per immersioni
e snorkeling

ni, urubù dalla testa nera e strolaghe mezzane del Pacifico.

Chachacual e La India
Entrambe le spiagge di questa baia possono essere incluse a pieno diritto nell’elenco delle spiagge vergini di Huatulco. Parte della prorompente riserva ecologica, la
baia è bagnata da onde gentili e moderate, circondata da una fitta vegetazione e
da formazioni rocciose. La spiaggia omonima di Chachacual, ad ovest, degrada rapidamente nell’acqua dalle tonalità verdi
e azzurre, le cui trasparenze sono abitate

La spiaggia Conejos, nell’omonima baia,
regala l’illusione della solitudine, a due passi
da un grande e lussuoso resort
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Il nuovo Secrets Huatulco
Resort & Spa, affacciato
sulla baia Conejos

da una variopinta fauna acquatica. Playa
La India è una spiaggia solitaria, fatta apposta per gli amanti della tranquillità. La
sabbia fina e bianca è bagnata dall’acqua
tranquilla e trasparente e i suoi fondali di
corallo e sabbia sono popolati di pesci
angelo, pesci palla, pesci farfalla e pesci
trombetta.

Cacalutilla
Nella bella Bahía San Agustín, protetta
dall’omonima isola rocciosa e da faraglioni e benedetta da uno dei più intatti giardini sottomarini di coralli, si trova la tranquilla spiaggia di Cacalutilla. A nordovest
rispetto alla più famosa e frequentata
spiaggia di San Agustín, posta di fronte al
centro abitato, questa piccola caletta è il

luogo ideale per praticare snorkeling e diving, grazie alle sue acque tiepide e trasparenti, che conservano una ricchissima
varietà di fauna acquatica.
■

Come arrivare
L’Aeroporto Internazionale di Huatulco accoglie settimanalmente voli da alcuni aeroporti di USA e Canada e quotidianamente
voli da Città del Messico.
Tutte le spiagge in Messico sono pubbliche e dovrebbe essere
garantito l’accesso. Ma dal momento in cui i sentieri che vi conducono sono spesso chiusi (indebitamente) da parte delle imprese proprietarie dei terreni la soluzione migliore per raggiungere quelle più isolate è via mare. Nel porto di Santa Cruz si
possono noleggiare imbarcazioni (con conducente) o partecipare a tour collettivi in yacht o catamarano.

Dove dormire
Secrets Huatulco Resort& Spa
Sección Hotelera Bahía de Conejos
Tel. + 52 958 5830500
www.secretsresorts.com/huatulco
Las Palmas Villas & Casitas
Camino a Playa La Entrega, El Faro - Playa Violin
Tel. + 52 322 2212277
www.hotelesboutique.com/hotel/las-palmas
Cosmo Residences
Residencial Arrocito, Playa Arrocito
Tel. + 958 5252001
www.cosmoresidences.com
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