
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esiste un Golden 
State “alternativo”. 
Lontano dalla 
pazza folla 
e dagli stereotipi, è 
davvero un miracolo 
della natura. 
Da scoprire a piedi, 
in bicicletta 
o a cavallo. 
Tra dune, canyon 
e scogliere 
a picco sull’oceano 

 
d i M A R T A G H E L M A   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In alto. Una delle scogliere di Montaña de Oro State 
Park, tra i più importanti parchi della California. 
A sinistra. Leoni marini a Point Piedras Blancas. 
Sopra. On the road verso il Pinnacles National Park. 
A destra. Una passerella sul mare a Cayucos. 

Comment [VSC1]: There is a Golden 

State “alternative.” Far from crazy 
crowds and from the stereotypes, is a 
real miracle of nature to be discovered 
on foot, by bike or on horseback. 
Between dunes, canyons and cliffs 
overlooking the ocean.  
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NON TUT TI S ANNO CHE,  a pochissima distanza da Los Angeles e 

San Francisco, nel tratto di Highway One compreso tra 

Ventura e Monterey, si concentra un’incredibile varietà 

di tesori naturalistici. Oltre il mito di Big Sur, le spiagge 

famose e i selfie di rito scattati dalle piazzole panorami- 

che, l’autostrada più scenografica degli States invita a 

scendere dall’auto e a camminare con le proprie gambe. 

Per scoprire un’altra California, lontana dalla fol- 

la e dagli stereotipi. Superata Santa Barbara, da Point 

Sal a Pismo Beach, l’Highway One costeggia l’ecosiste- 

ma dunale di Guadalupe-Nipomo. Sotto le dune più alte 

della costa californiana, scelte come location per una 

trentina di film hollywoodiani, nel 1923 il regista Cecil 

B. DeMille nascose segretamente il set del suo storico 

film I Dieci Comandamenti. In questo tratto di litorale, 

la sabbia scolpita dal vento e ricoperta dal chaparral 
(la vegetazione arbustiva sempreverde tipica del Gol- 

den State) si alterna alle zone umide, placidi laghetti 

d’acqua dolce come quello di Oso Flaco, che richiamano 

canne da pesca e binocoli. Intorno a Pismo Beach, lo 

spettacolo più atteso è lo svernamento, da novembre a 

febbraio, della più grande colonia di farfalle monarca 

degli Stati Uniti. Risalendo la costa, vicino a Morro 

Bay, un villaggio di pescatori riconoscibile per l’enorme 

monolito vulcanico che emerge dal mare, Mon- 
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Comment [VSC2]: Not all know that a short 
distance from Los Angeles 
and San Francisco, in the 
stretch of Highway One 
between Ventura and 
Monterey, there is an 
incredible variety of 
natural treasures. 
 

Comment [VSC3]: Highway One runs along 
the dunes of 
Guadalupe-Nipomo, the highest dunes 
on the Californian coast. 
This stretch of coastline and sand 
sculpted by the wind and covered 
by chaparral (the evergreen 
vegetation native to the Golden 
State) alternates with wetlands and fresh 
water lakes, like that of Oso Flaco. 
 

Comment [VSC4]: Around Pismo Beach, the 
most 
awaited show is from November to 
February, when the largest colony of 
monarch butterflies in the United 
States comes. 

Comment [VSC5]: Going up the coast, near 
Morro Bay, a fishing village is recognizable by 
the enormous volcanic monolith that emerges 
from the sea. 
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Dall’alto in senso orario. Due immagini 
del Guadalupe-Nipomo Dunes Preserve. 
Un gabbiano occidentale. Sotto. Intrecci 
maestosi tra gli alberi del Point Lobos 
State Natural Reserve. 

 
 

LA RISERVA 
NATURALE DI 
POINT LOBOS 
È IL MIGLIORE 
INCONTRO 
TRA TERRA 
E ACQUA 

DEL MONDO 

 
taña de Oro è uno 
dei più impor- 

tanti parchi della Ca- 

lifornia. Il suo nome 

(montagna d’oro, in 

spagnolo) deriva dalla 

ricchezza dei paesaggi 

e dall’abbondanza di 

fiori selvatici gialli che 

sbocciano in primave- 

ra, come i papaveri o 

la senape selvatica. 

Liberi e pressoché soli, qui si possono seguire gli an- 

tichi terrazzamenti marini costieri lungo il Bluff Trail, 

respirare la brezza fresca dalle scogliere frastagliate, 

osservare la vita nelle pozze di marea, rilassarsi sul- 

le spiagge (la più bella e accessibile è Spooner’s Cove), 

camminare, pedalare o andare a cavallo tra le dune, i 

canyon e le colline dove vivono, tra gli altri animali, i 
cervi dalla coda nera e le beccacce di mare nere del 

Nordamerica. p 
 
 

LE GALÁPAGOS DEGLI USA 

Con i suoi migliaia di anni di isolamento e il numero 

controllato di visitatori, il Parco nazionale delle 

Channel Islands è un paradiso di biodiversità, con 

oltre 2.000 specie di animali e piante, di cui 145 

endemiche. Da Oxnard e Ventura, le imbarcazioni di 

Island Packers (islandpackers.com) raggiungono le 

cinque isole di Anacapa, Santa Cruz, Santa Rosa, San 

Miguel e Santa Barbara, dove si può campeggiare e 

praticare anche birdwatching, trekking, kayak, diving 

e snorkeling. 
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Comment [VSC6]: The name Montana 
de Oro (golden mountain, in Spanish) 
comes from the wealth of landscapes 
and abundance of yellow wild flowers 
that bloom in the spring. Free and 
almost alone, here you can follow the 
ancient coastal marine terraces along 
the Bluff Trail, breathe the cool breeze 
from the jagged cliffs, observe life in 
the tide pools, relax on beaches (the 
most beautiful and accessible is 
Spooner's Cove), and go walking 
cycling or riding in the dunes. 
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Da sinistra. Una passerella tra le dune 
del Guadalupe-Nipomo Dunes Preserve. 
Orme di pellicano sulla spiaggia. 

Sotto. Fauna acquatica e l’insenatura 
naturale di Pfeiffer Beach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
p Proseguendo sulla Highway One, una de- 

LA STRADA 
È UNA LINEA 

SOTTILE 
CHE RICAMA 

LE COSTE 
ROCCIOSE 

E GLI SCOSCESI 
PENDII 

 
neta. In questo tratto di 

Highway One, inoltre, 

si susseguono alcune 

spiagge che meritano 

una deviazione, ma la 

straordinaria Pfeiffer 

Beach non regge il con- 

fronto. Come se doves- 

se restare un segreto, a 

indicarla lungo la Syca- 

more Canyon Road, c’è 

cina di chilometri a nord di San Simeon, nei pressi del 

suggestivo faro di Piedras Blancas, illuminato per la 

prima volta nel 1875, si trova la più grande popolazione 

di elefanti marini settentrionali della West Coast statu- 

nitense. Sull’orlo dell’estinzione alla fine del XIX secolo, 

dal 1990 a oggi, la colonia di Point Piedras Blancas ha 

raggiunto oltre venticinquemila esemplari. La stagione 

dell’amore, che dura da dicembre a febbraio, è il periodo 

migliore per osservare i possenti maschi adulti, il cui 

peso può arrivare fino a 2.300 kg per ben cinque metri 

di lunghezza. Al meno affollato Julia Pfeiffer Burns 

State Park, invece, ci si ferma per vedere la McWay 

Falls, una spettacolare cascata di ventiquattro metri 

che dalle ripide scogliere granitiche si getta direttamen- 

te nell’oceano. Il parco statale dedicato alla pioniera 

di Big Sur, con i limitrofi Ventana Wilderness e Los 

Padres National Forest, forma un corridoio naturali- 

stico di settantamila ettari, ideale per osservare uccelli 

rari come i marangoni dalla doppia cresta e una delle 

ultime colonie di farfalle blu di Smith esistenti sul pia- 

solo un piccolo cartello 

giallo con la scritta “narrow road” (strada stretta) che 

conduce a un’insenatura di sabbia viola modellata dai 

capricci del Pacifico. Qui, i più romantici piazzano una 

piccola tenda di fronte al celebre arco di roccia per os- 

servare, al riparo dal vento, il violento infrangersi delle 

onde. Superati il faro di pietra di Point Sur, rimasto in 

funzione fino al 1974, e l’iconico Bixby Creek Bridge, 

uno dei ponti a una sola arcata più alti del mondo (128 

metri) inaugurato nel 1932, nei giorni limpidi, il leg- 

gendario Big Sur non pone limiti allo scenario. Letteral- 

mente a picco sull’oceano, infatti, l’autostrada diventa 

una linea sottile che ricama punto per punto le coste 

rocciose e gli scoscesi pendii della catena montuosa di 

Santa Lucia. Ma è alla riserva naturale di Point Lobos, 

“il migliore incontro tra terra e acqua del mondo”, come 

la definì il paesaggista d’origine australiana Francis 

McComas, che la natura mostra il suo lato più selvaggio. 

A soli due passi dai facili sentieri, le foche comuni parto- 

riscono sulle spiagge di sabbia bianchissima ba- p 
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Comment [VSC7]: Continuing along 
Highway One, a dozen 
kilometers north of San Simeon, near 
the 
evocative lighthouse of Piedras 
Blancas, illuminated for the first time 
in 1875, there is the largest 
population of northern marine 
elephant seals in the American West 
Coast. 
On the brink of extinction in the late 
nineteenth century, from 1990 to 
today, the colony of Point Piedras 
Blancas elephant seals has reached 
over twenty-five thousand. 
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Uno scorcio delle McWay Falls. 
Sotto. Spa e benessere 
al Refuge di Carmel-by-the-Sea 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p gnate da un mare 

colore verde smeraldo, le 
lontre marine galleggiano 

a pancia in su tra le fore- 

ste di alghe brune kelp, i 

cormorani, gli aironi, i 

gabbiani e i pellicani af- 

follano la minuscola Bird 

Island mentre, all’orizzon- 

 
 
 
 

 

UN CANYON 
SOTTOMARINO 
NELLA BAIA DI 
MONTEREY È IL 
LUOGO IDEALE 

PER VEDERE 
IL PASSAGGIO 
DELLE BALENE 

conserva un’anima più popolare, memoria dei tempi 

in cui, sulla leggendaria Cannery Row raccontata da 

John Steinbeck, fioriva l’industria dell’inscatolamento 

delle sardine. Prima di fare rotta verso San Francisco, 

è qui che si vivono le ultime emozioni. Pagaiando con 

un kayak, per esplorare l’estuario di Elkhorn Slough, la 

seconda palude salmastra della California, o prendendo 

la via dell’oceano per osservare il frequente passaggio 

dei cetacei. Grazie alla presenza di un canyon sottoma- 

rino grande quasi quanto il Grand Canyon, infatti, la 

baia di Monterey è uno degli spot migliori al mondo 

per il whale watching. Marta Ghelma 
 
 

GUIDA 
pratica 

C O M E A RR I VA R E 

Swiss vola a Los Angeles via Zurigo 

da 497 euro a/r. swiss.com 

DOV E DO RM I R E 

te, le balene grigie della California proseguono la migra- 

zione verso l’Artico. Come all’epoca dei conquistadores, 

il verso rauco dei leoni marini ricorda l’ululato dei lupi 

e i cipressi di Monterey, il cui esemplare più famoso è il 

Lone Cypress lungo la 17-Mile Drive a Pebble Beach, si 

tengono tenacemente aggrappati alle rocce mostrando i 

loro profili contorti. Ripresa la Highway One, se la sofi- 

sticata località di Carmel-by-the-Sea invita a rallentare 

i ritmi tra ristoranti chic, atelier artistici e spiagge dog 

friendly, la città del famoso Bay Aquarium, Monterey, 

Glamping vista oceano Treebones Resort Big 
Sur, tel. +1 8774244787; treebonesresort.com 

(da 148 euro). 

Boutique hotel in stile orientale 

Tradewinds Carmel a Carmel by-the-Sea, 

tel. +1 8316242776; tradewindscarmel.com 

(da 276 euro). 

Beach resort tra le dune 

The Sanctuary, 3295 Dunes Drive, Marina, 

tel. +1 8556936583; thesanctuarybeachresort. 

com (da 250 euro). 

I NF O 

visitcalifornia.com/it 
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