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inseguendo l’estate nella 
Baja California

Nella vita a volte 
capita di otteNere 

piccoli boNus. piacevoli 
sorprese che reNdoNo 

speciale uN’attività 
altrimeNti Normale, 

come il tuo capo che 
ti permette di torNare 
a casa presto, viNcere 

qualche bigliettoNe alla 
lotteria o gustarsi uN 

pasto particolarmeNte 
succuleNto
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Quando abbiamo iniziato a pianificare un 
viaggio verso la Baja California messicana 
sapevamo che non sarebbe stato qualcosa di 
ordinario, ma quello che abbiamo vissuto è 
stato molto di più che un petto di pollo extra 
nel piatto della mensa. È stata un’esperienza 
unica su terreni surreali e sentieri stellari, con un 
grande spirito di squadra e condita dalla genuina 
ospitalità messicana.

Come tutto cominciò
Il nostro cammino è iniziato nel luogo opposto 
a quello in cui è finito: nel mortale gelo della 
British Columbia, in Canada. Mentre la maggior 
parte dei canadesi è abituata alle temperature 
polari e spesso si diverte con attività invernali 
come lo sci e lo snowboard, un vero biker inizia 
rapidamente a desiderare i singletrack e il sole 
durante gli oscuri mesi invernali. Questa voglia 
matta ci ha ispirato a cercare qualcosa di nuovo 
in un clima più caldo per alleviare la nostalgia 
della mountain bike. Dopo un po’ di sana 

pianificazione, un gruppo di rider ha iniziato a 
formarsi, e un altro dei piccoli bonus della vita 
ha iniziato a delinearsi, con tutti i programmi 
che sembravano allinearsi alla perfezione. 
Geoff Gulevich, Ace Hayden e Darren Berrecloth 
parevano tutti desiderosi di sfuggire all’inverno, 
ed è stata presa la decisione di inseguire 
l’estate nella Baja messicana. Stranamente 
Darren aveva già in programma di trovarsi in 
Messico al momento del viaggio per un impegno 
precedente (si sarebbe riunito con gli altri rider 
lungo la strada), mentre Geoff e Ace avevano 
buchi nei loro calendari che si adattavano del 
tutto alle date scelte. I voli e le sistemazioni 
sono state prenotate, iniziando a esplorare 
la punta meridionale della Baja California 
messicana, scegliendo come base San Jose Del 
Cabo sul Mare di Cortez.

Primo contatto
La maggior parte dei tour in bici nella Baja 
sono semplici escursioni per famiglie su 

tranquille strade sterrate, quindi le nostre 
aspettative non erano troppo alte. Tuttavia 
sapevamo che c’erano un gruppo di biker locali 
di un certo livello e un campetto da dirt jump in 
cui potevamo iniziare a divertirci. Con il nostro 
bagaglio d’esperienza, un po’ di passione e un 
manipolo di local dalle idee chiare, potevamo 
costruire qualcosa di interessante. Abbiamo 
contattato la gente del posto via Facebook 
e mail, ricevendo immediatamente risposte 
eccitate per avere alcuni pro canadesi a 
girare sui loro trail. Abbiamo anche iniziato 
a parlare direttamente con Machin Solis, che 
gestisce il dirt jump park locale “The Machin 
Dirt”. Insieme a un gruppo di giovani BMXer 
ha costruito una serie di salti di fianco a un 
parco giochi municipale nel mezzo di una zona 
residenziale. La loro squadra di rider era così 
accomodante che hanno anche accettato di 
aiutarci a modellare alcuni salti più adatti alle 
nostre mountain bike. Ma non solo, hanno 
acquistato una pala meccanica e iniziato a 
preparare il terreno prima del nostro arrivo.
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Grande affiatamento
Il giorno della partenza, nel momento preciso 
in cui il fotografo, i rider e il sottoscritto 
(videomaker) si sono riuniti, è apparso subito 
evidente l’affiatamento che si stava creando 
nel nostro gruppo. Ogni pezzo del puzzle 

sembrava adattarsi perfettamente al proprio 
posto giusto. Eravamo una crew di individui 
simili che volevano tutti raggiungere gli stessi 
obiettivi: trovare i giusti sentieri nella Baja, 
sperimentare la cultura messicana, e divertirsi 
al massimo!

morale alto
Dopo esserci sistemati, ci siamo diretti al The 
Machin Dirt per vedere finalmente la nuova 
linea di persona, rimanendo colpiti da quello 
che abbiamo trovato. I local avevano già 
accumulato la terra per i salti ed erano pronti 

per modellare i kick e i landing al momento del 
nostro arrivo. Ci hanno informato che la pala 
meccanica sarebbe stata disponibile con sole 
24 ore di preavviso e che erano tutti eccitati 
per aiutarci a creare la nuova linea. Il morale 
era altissimo, sapendo il grande lavoro che ci 
aspettava era notevolmente inferiore a quello 
previsto. Tuttavia un altro dei piccoli ma grandi 
bonus della vita era in dirittura d’arrivo.

Come un Western
Abbiamo lavorato con la gente del posto fino 
a sera, quando abbiamo chiesto a Machin 
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dei sentieri accessibili nei dintorni e, con una 
grande e piacevole sorpresa, ci ha risposto 
che c’era un anello proprio a due passi dal 
parco. Prima che ce ne rendessimo conto, 
eravamo seduti su un van che percorreva il 
deserto di Baja sotto il sole, su una vecchia 
strada polverosa, verso il punto di partenza 
dei trail. È stato qualcosa che ci ha ricordato 
un vecchio film western, con il camioncino al 
posto dell’iconico carro trainato dai cavalli. 
Una volta arrivati abbiamo rapidamente capito 
che quello che era stato progettato come un 
anello cross country prevedeva invece una 
discesa più adatta alle bici da gravity, con il 
plus di un facile accesso al suo inizio. I bonus 
continuavano ad arrivare come se avessimo 
fatto jackpot a Las Vegas.

Benedetti tubeless
Nei giorni successivi abbiamo lavorato sui salti, 
esplorato i sentieri, e ci siamo rilassati sulle 
infinite spiagge messicane. La crew BMX di 
Machin Dirt è stata di grande aiuto, lavorando 
con noi pure sotto una pioggia torrenziale. 
Abbiamo capito rapidamente perché i local ci 
avevano informato che dovevamo utilizzare 
pneumatici tubeless. Tutto nel deserto di Baja è 
tagliente, appuntito, e in molti casi entrambe le 
cose. Stavamo perdendo la pazienza cambiando 
una camera d’aria dopo l’altra ogni giorno, 
con le nostre bici che dopo la riparazione della 
sera avevano nuovamente le gomme a terra il 
mattino seguente. Ace ha inoltre scoperto che 
gli avambracci erano come una calamita per uno 
speciale cactus nativo noto come Choyo, dopo 
aver rimosso numerose spine dalle sue braccia in 
numerose occasioni.

Quando l’oceano incontra il mare
Abbiamo iniziato a fotografare e filmare 
sul tracciato DH che avevamo scoperto, 
prendendoci il tempo necessario per goderci i 
ristoranti e le spiagge di San Jose Del Cabo di 
mattino e di sera. Abbiamo anche cominciato 

a cercare sentieri al di fuori della nostra zona, 
grazie a un altro rider locale estremamente 
ospitare, Alejandro Grimaldo, che abbiamo 
subito soprannominato Dr Grim. Siamo stati 
guidati su una rete di trail nella famosa città 
di Cabo San Lucas. Là il Dottor Grim ci ha 
mostrato una serie di sentieri con una vista 
magica su Cabo Arch e su Lands End. Ci ha 
spiegato che Cabo San Lucas è situato sulla 
punta della Baja California, mentre le strutture 
rocciose surreali che emergono dal porto locale 
in realtà sono il luogo esatto in cui l’Oceano 
Pacifico incontra il Mare di Cortez. Abbiamo 
deciso di noleggiare una barca per fare un 
giro intorno alle famose formazioni rocciose 
guardandole da vicino. È difficile descrivere a 
parole la grandezza naturale dell’antichissimo 
arco quando te lo trovi di fronte, ma 
sicuramente è una sensazione irreale.
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il gruppo è completo
Al nostro ritorno a San Jose del Cabo abbiamo 
trovato il tempo di concludere le riprese 
sulla discesa che avevamo precedentemente 
scoperto, cercando anche di finire la costruzione 
dei nuovi salti. A questo punto del viaggio 
siamo stati fortunati a riunirci con Darren 
Berrecloth che in precedenza aveva guidato i 
felici vincitori di un concorso in un’altra zona 
del Messico. Finalmente il nostro gruppo era 
al completo, godendo della sua classe in bici e 
della sua conoscenza dell’area, avendo girato 
più volte nella Baja. Era preparatissimo, con 
le sue pinne, fucile e occhiali, ben disposto a 
mostrarci i suoi luoghi preferiti. Nessuno degli 
altri membri del team aveva alcuna esperienza 
con la pesca subacquea, ma Darren ha subito 
spiegato a un attonito Geoff come fare. 
Abbiamo percorso chilometri prima di giungere 
alle spiagge del Capo Orientale di San Hose, 
rimanendo sorpresi dal fatto di non trovare 
nessuno. Si tratta di una vera e propria gemma 
a 10 minuti di macchina dalla città! Anche la 
competenza di Darren nella realizzazione dei 
salti ci è tornata utilissima, aiutando la crew a 
finire la nuova linea prima del previsto.
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dal deserto al mare
Eravamo a conoscenza di alcuni sentieri a circa 
un’ora e mezza a nord di San Jose, intorno alla 
sonnolenta città di Los Barrilies. Di solito conosciuta 
per le incredibili condizioni per il kite surf, abbiamo 
scoperto a sorpresa il gran numero di trail in un 
centro di soli 1.000 abitanti. Un altro accogliente 
local ci ha accompagnato nella nostra esplorazione: 
Alejandro Cota Nieves è un trail builder e guida 
che si è rivelato molto gentile nel mostrarci le sue 
creazioni. Abbiamo girato in una zona altrimenti 
inaccessibile, quindi ci siamo sentiti come se ci 
avessero srotolato il tappeto rosso sotto i piedi, è 
stato un grande onore! Alex ha una conoscenza 
intima della zona e ci saremmo sicuramente persi 
senza di lui. Una volta sui trail siamo rimasti 

sorpresi da molti punti di vista: le tracce scendono 
attraverso il duro deserto che conduce verso il mare 
turchese, con il cielo che si colora rapidamente di 
arancio, rosa e magenta quando arriva il tramonto, 
apparendo come una tavolozza dipinta da un 

pittore sapiente. Vedere Geoff, Ace e Darren che si 
muovevano in questo vasto paesaggio mentre la 
luce si rifletteva sulle lenti delle loro mascherine 
lasciava semplicemente senza parole. Appena il 
sole è calato abbiamo ringraziato Alejandro per 
tutto il suo aiuto, abbiamo scatto qualche foto 
insieme e infine siamo ripartiti per tornare a casa. 
Un piccolo consiglio per chi guida di notte sulle 
remote autostrade messicane: mucche, capre, cani 
e persino persone tendono a uscire all’improvviso 
in strada, quindi state molto attenti!

finalmente si salta!
Con la nuova linea di salti pronta a The Machin 
Dirt, non ci rimaneva che provarli e divertirci. La 
vera ospitalità messicana si è mostrata ancora 
una volta non appena i rider BMX e il pubblico 
sono arrivati, portando tende, patatine, 
bevande e tonnellate di Ceviche (pesce e frutti 
di mare crudi e marinati al limone, ndr). Per 
fortuna non siamo venuti qui a vuoto… il 
nostro supporter Adidas Sport Eyewear è stato 
abbastanza gentile da inviare un pacchetto 
omaggio a tutti i local di Machin Dirt, inutile 
dire che i bambini erano entusiasti!

tonnellate di stile
Geoff, Ace e Darren hanno iniziato a scaldarsi 
sui salti, tutti realizzati a regola d’arte, invitando 
presto i rider a mostrare il loro stile. Anche i local 
hanno iniziato a girare, rendendo la sessione 
veramente viva. È incredibile come, nonostante 
una forte barriera linguistica, i biker sembrassero 
comunicare senza sforzo una volta che erano 
sulle loro bici, quasi che lo sport sia proprio il tipo 
di traduttore capace di trascende le differenze 
culturali. Tutti hanno continuato a saltare finché 
il sole non è sceso completamente, arrivando 
finalmente al momento di fare festa con i nostri 
nuovi amici. L’atmosfera era semplicemente 
elettrizzante, piena di buone vibrazioni. Tutto 
quello che rimaneva da fare era celebrare il nostro 
successo con alcuni Margarita a Cabo San Lucas.
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no Bad days
Non è stato un viaggio dedicato al puro riding. 
Abbiamo sperimentato tutto quello che la Baja 
California ha da offrire, così quando Darren ha 
suggerito di andare in un noto spot di surf non 
abbiamo saputo dirgli di no. La spiaggia di Cerritos 
è una piccola comunità di surfisti situata appena 
fuori dalla storica città di Todos Santos, a circa 
un’ora e un quarto di macchina a ovest di San Jose 
del Cabo. L’idea di Darren era esattamente quello 
di cui avevamo bisogno. Cerritos è una splendida 
spiaggia di basso profilo con un cosiddetto 
interruttore d’onda a circa 200 metri dalla riva. 
Geoff e Darren hanno affittato le tavole, mentre 
Ace si è limitato a una rinfrescante nuotata. Era 
una rilassante atmosfera da spiaggia che sembrava 
incarnare lo stile di vita di Baja e il motto locale 
“No Bad Days”. Siamo rimasti tutta la giornata 
fino a quando il sole non è tramontato sull’infinito 
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orizzonte dell’Oceano Pacifi co. Essere così vicini 
a Todos Santos ci ha fatto pensare che avremmo 
potuto chiudere la nostra giornata al famigerato 
Hotel California, la presunta fonte ispiratrice 
della famosissima canzone degli Eagles, che ci 
ha sorpreso con una gustosissima cena a base 
di cucina messicana. Mentre tornavamo in auto, 
percorrendo la buia autostrada, tutti si sentivano 
appagati in un modo o nell’altro. Nonostante 
l’assenza di parole, sapevo bene che il suono del 
silenzio signifi cava una soddisfazione profonda 
che solo una giornata di surf può regalare, con 
la sabbia tra le dita dei piedi e la pancia piena. 
Ognuno di noi era giunto qui in cerca di qualcosa, 
forse alcune motivazioni erano simili tra noi, ma 
in questo momento sembrava che avessimo – sia 
individualmente sia collettivamente – trovato 
quello che cercavamo inizialmente. Ci sentivamo 
come completamente avvolti dal nostro viaggio.

regalo prezioso
L’ultimo giorno nella nostra casa è stato vivace, 
con i suoni delle chiusure lampo dei bagagli 
e il rumore metallico degli attrezzi, mentre i 
rider impacchettavano le loro bici all’interno 
delle borse da viaggio. Giunti in aeroporto, 
la tentazione di cambiare destinazione verso 
un’altra esotica meta era forte in ognuno di 
noi, perché avevamo sviluppato un grande 
spirito cameratesco e una fantastica dinamica di 
gruppo a cui ci dispiaceva mettere fi ne. Tuttavia 
l’estate è qualcosa che non puoi inseguire 
per troppo tempo e che non riuscirai mai ad 
agguantare veramente. Era arrivato il tempo 
di prendere le nostre strade separate, amare 
i momenti incredibili sperimentati insieme, e 
permettere a tutti quei piccoli ma grandi bonus 
della vita che la Baja messicana ci aveva donato 
di trasformarsi in ricordi affascinanti.

Consigli di viaggio
1. Anche se non c’è una vera scena MTB 
nella Baja California, non manca un negozio 
di bici su cui fare affi damento sia a San Jose 
Del Cabo sia a Cabo San Lucas, chiamato 
Thunder Bikes. Noleggia bici, ha una piccola 
ma attrezzata offi cina, uno show room, 
oltre a lavorare sulla rete di trail locale 
che abbiamo fi lmato nel progetto Chasing 
Summer. Contatti: mail thunderbikescabo@
gmail.com, sito thunderbikes.com.

2. Se volete farvi una gita in barca al porto 
di Cabo San Lucas ci sono molte opportunità, 
sia per tour organizzati sia per noleggio 
di imbarcazioni. In quest’ultimo caso, nel 
pacchetto sono inclusi una barca con il fondo 
trasparente e uno skipper, per un giro nella 
zona sino a toccare le famose formazioni 
rocciose. Portatevi il costume da bagno 
perché ci sono molte occasioni per nuotare, 
scendere a riva e rilassarsi sulla spiaggia. Si 
riesce a barattare il prezzo, ma in genere si 
spende tra i 10 e i 15 $ a persona.

3. Non abbiate paura di esplorare, alcune 
delle più belle gemme della Baja sono 
nascoste nelle piccole città che circondano 
San Jose Del Cabo e Cabo San Lucas. Alcune 
di queste sorprendenti attrazioni naturali 
includono la spiaggia dei surfi sti di Cerritos 
vicino a Todos Santos, le cascate nei pressi 
di Santiago, e le altre spiagge e spot per 
windsurf di Los Barrilies. Queste sono solo 
alcune, non abbiate paura di chiedere ai local.

4. Mentre i taxi sono un modo pratico per 
muoversi, fare base intorno a San Jose Del 
Cabo è un modo eccellente e conveniente 
per accedere ad altre opportunità, come 
i bus che partono e arrivano nei resort 
locali (80 centesimi a persona). Per lo più 
sono vecchi autobus scolastici riesumati 
dalla pensione, ma vanno più che bene. Ci 
sono mezzi più recenti e confortevoli che 
portano a Cabo San Lucas per 27 pesos 
(circa 1,85 $ cad).

5. La Paz è nota per offrire alcuni dei migliori 
trail della Baja California, ma ci sono sentieri 
altrettanti belli a Los Barrilies, San Jose Del 
Cabo e Cabo San Lucas.
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