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Gli itinerari dell'Accademia

London,
British style

Londra, la capitale del Regno Unito,
immensa metropoli di 14 milioni di abitanti,
forse la più conosciuta città del mondo dopo
New York ,  è  la  meta  presce l ta
dall'Accademia Geografica per questo
itinerario.
Di Londra è stato detto tanto, chiunque,
almeno per sentito dire, conosce Buckingam
Palace, il Big Ben, Hyde Park...ma noi
vogliamo presentare gli aspetti meno
conosciuti della capitale britannica, gli angoli

meno noti, ma non per questo meno
affascinanti e interessanti!
Il nostro tour parte da Victoria Station, cuore
di Londra, a due passi dal bel quartiere di
Chelsea: lasciamo ben presto la caotica e
sempre affollatissima stazione, intrisa
dall'odore di fritto dei numerosi fast-food
e ristoranti orientali, e ci dirigiamo verso
nord lungo Buckingham Palace Road; dopo
poco, sulla nostra sinistra, notiamo la grande
mole della residenza reale, con le enormi
finestre dalle quali si intravedono bellissimi
lampadari perennemente illuminati.
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Il palazzo è inaccessibile ai visitatori e fuori
c'è ben poco da vedere, quindi dopo una
rapida occhiata all'imponente Queen Victoria
Memorial, si può proseguire addentrandoci
in St.James Park.
Il parco è molto caratteristico, un giardino
botanico a cielo aperto, fiori e piante esotiche,
decine di specie diverse di uccelli che
planano dolcemente nel laghetto artificiale
e scoiattoli che gironzolano tranquilli per le
stradine.
Inoltre alla nostra destra si stagliano i profili
del Big Ben e di Westminster Abbey, la
cattedrale simbolo del protestantesimo
anglicano e tutta una serie di edifici
governativi.
Nel frattempo potrete notare un gran
numero di Inglesi fare jogging intorno a voi
incuranti di un cielo quasi sempre grigio e
fosco.
Al termine di St.James Park, vi troverete
davanti il palazzo dell'Horse Guards: cercate
di arrivare intorno alle 11 di mattina, vedrete
in diretta il cambio della guardia, dove i
soldati della British Army, in lunghi pastrani

rossi, attraversano cavalcando il cortile.
Passando sotto i portici del palazzo vi

ritroverete in Whitehall Street, a due passi
dalla super-scortata casa del primo ministro
britannico; il nostro percorso prosegue
svoltando verso sinistra, quindici minuti a
piedi ed eccoci ad ammirare la statua di

Lord Horacio Nelson, posta
nel centro di Trafalgar
Square.
In posizione dominante sulla
piazza sorge la National
Gallery: niente a che vedere
con l ' immenso British
Museum, ma forse più
interessante per gli amanti
d e l l a  p i t t u r a  e
completamente “free”;
all'interno si trovano opere
dai grandi pittori italiani ed
olandesi del'300 fino a Van
Gogh, Toulouse-Lautrec e
Manet.

Big Ben

Cambio della guardia
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Imbocchiamo St. Martin street verso nord,
fino all'incontro con Long Acre, dove
svoltiamo a destra: eccoci all'interno di
Covent Garden!
Ovunque sfrecciano i “black cabs”, i tipici
taxi londinesi, le boutique sono affollate,
ma soprattutto è un proliferare di pubs dalla
clientela eterogenea: manager in giacca e
cravatta, ragazzi (..specie al venerdi sera),
persone più anziane, di qualsiasi razza e
colore della pelle, un vero esempio di
multietnicità; Londra è
anche questo!
Lasciato Covent Garden,
torniamo indietro per
p o c h i  i s o l a t i ,
attraversiamo Shaftesbury
Avenue e ci addentriamo
all ' interno di  Soho,
pittoresco quartiere  con
una miriade di ristoranti
e trendy bars, gli stessi
dove Gwyneth Paltrow
annegava i suoi dispiaceri
in “Sliding Doors”...non ci
sono monumenti, musei o

luoghi d' interesse storico
particolari, ma l'atmosfera è
veramente coinvolgente e dal
calare della sera fino a tarda notte
questo piccolo quartiere diventa
il centro della movida, quello che
gli Inglesi definiscono “Soho
style”.
A t t r a v e r s i a m o  S o h o
trasversalmente, magari buttando
un occhio su Carnaby Street e i
suoi negozi modernisti, e ci
ritroviamo in Regent Street, il
cuore commerciale di Londra.

Questa ampia via, molto trafficata ed
occupata da entrambi i lati da stupendi
negozi, uno su tutti il megastore della Apple
con decine di pc a disposizione gratuita dei
passanti, ci porta direttamente a Piccadilly
Circus.
Questa è la nostra meta finale, non ci resta
che percorrere Lower Regent St per
raggiungere nuovamente St. James Park e
seguire a ritroso il percorso effettuato
all'andata.
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Londra è veramente immensa, è
impossibile pensare di visitarla in
pochi giorni tante sono le cose da
vedere ed anche il nostro itinerario
non ha potuto menzionare molti
luoghi degni di interesse.
Se vi avanzasse qualche ora però,
prendendo la metro Circle (costo
4£) sempre da Victoria Station
scendendo a Notting Hill Gate, vi
ritroverete immersi nel tipico
quartiere britannico con villette a
schiera variopinte in netto contrasto

con il grigio del cielo; inoltre dal venerdi
alla domenica avrete l'occasione di assistere
in Portobello Road ad un mercato di strada
del pesce e della frutta confusionario e
caotico dalle sfumature molto poco British...

   Andrea Castellani
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Portobello Road

Pub a Soho

Notting Hill


