
INGHILTERRA
le guide smart di

L’Inghilterra va per la sua strada, da sempre; e non 
chiede mai aiuto a nessuno, anche se in difficoltà. 
L’indipendenza del popolo britannico ha una storia 

antichissima alle spalle, e mentre si dibatte se la palma di 
popolo europeo maggiormente fiero delle proprie origini 
spetti agli inglesi o ai francesi, non si può fare a meno 
di ammirare quanto la storia di questa nazione sia esibi-
ta con costante orgoglio. L’Union Jack che sventola non 
lascia freddo neanche il più algido degli albionici, di per 
sé non particolarmente propensi a esternare troppe emo-
zioni, e le celebrazioni di riti laici – come quelli legati alla 
monarchia o alle vittorie nella seconda guerra mondiale 
– fanno sempre registrare il tutto esaurito. 

Eppure, malgrado la fama di Paese bastian contrario per 
eccellenza, l’Inghilterra ha un cuore tanto autonomo 
quanto rilassato e armonioso: i castelli in stile gotico, i 
villaggi immersi nella campagna fiorita, le antiche rovine, 
anche le più remote come Stonehenge, non sembrano 
nemmeno opera dell’uomo, ma il frutto stesso di una ter-
ra che – con ordine e rispetto delle regole – ha saputo 
forgiare uno spirito indomito ma tranquillo. 

Visitare l’Inghilterra significa passare senza soluzione di 
continuità dal caos organizzato della capitale finanziaria 
d’Europa, Londra, alle tradizioni folkloristiche dei centri 
più piccoli e apparentemente ignari del resto del mondo: 
quelli dove gli abitanti mostrano sul volo la certezza che 
quei cottage, quelle casette in legno a due piani con i loro 
giardini impeccabili, saranno ancora lì tra mille e più anni.

3 Motivi per andare
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La poliedrica Londra è sempre 
una buona idea

Natura, miti e leggende della
Cornovaglia 

Il tè delle cinque, i giardini reali e 
altri rituali raffinati



A soli 40 chilometri da Londra, Windsor – il Royal Borough che 
ha legato indissolubilmente il suo nome alla monarchia britan-
nica – è dominata dal suo sontuoso castello, la cui origine risale 
all’undicesimo secolo, al tempo di Guglielmo I il Conquistatore. 
È tra le residenze più famose dei reali inglesi, ed è famoso so-
prattutto per i suoi interni barocchi, voluti da Carlo II durante la 
Restaurazione Stuart.

Le due città universitarie inglesi sono tra i più importanti templi 
della cultura al mondo. Cambridge è un po’ più tranquilla, men-
tre Oxford è più affollata, ma entrambe possono essere girate 
a piedi o in bicicletta, il mezzo “ufficiale” degli studenti, tra cui 
ci sono i migliori talenti e le future classi dirigenti del paese. La 
visita ai college (con al loro interno veri tesori come l’Ashmolean 
Museum) permette di apprezzare l’ordine e il silenzio di queste 
leggendarie culle del sapere.

1
Londra
Al centro d’Europa

ART&THECITIES
le città e i luoghi dell’arte
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È in assoluto una delle più belle città medievali dell’Inghilterra, 
forse la più bella di tutte. Resa celebre dai racconti di Chaucer, 
ospita la sua straordinaria Cattedrale, con il santuario dedicato 
all’arcivescovo Thomas Becket, e una serie splendide strade e 
vie con case e palazzi che sembrano usciti dritti dritti da una 
novella delle Canterbury Tales. In più il Kent è uno dei migliori 
esempi di classica campagna inglese.

Canterbury
Come in un racconto di Chaucer 

A differenza dell’immensità tentacolare di Londra, ormai quasi 
uno stato nello stato, Manchester è una città piuttosto ridotta 
in quanto a estensione: questo non le impedisce di avere un 
fascino tutto suo, soprattutto in quanto capitale del calcio (non 
si può non fare un salto all’Old Trafford) e della musica. Una 
chicca è sicuramente una delle biblioteche più belle del mondo, 
la John Rylands Library.
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Manchester
Fascino inustriale

5
Windsor 
La leggendaria residenza dei reali
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La capitale d’Europa è una città di cui non ci si stanca mai, pron-
ta a mostrare sempre nuovi volti ai suoi visitatori. Culla della 
monarchia così come dell’alta finanza, sede di icone del pas-
sato come il Tower Bridge, Buckingham Palace o l’Abbazia di 
Westminster ma anche dell’architettura ultramoderna di Nor-
man Foster, Londra è una continua esperienza, viva e all’avan-
guardia come se il domani fosse già oggi.

Oxford e Cambridge
Le custodi del sapere



Con la tipica forma circolare dei teatri inglesi seicenteschi, il 
palcoscenico dello Swan Theatre a Stratford-upon-Avon, patria 
del Grande Bardo, è il luogo ideale dove assistere a capolavori 
come il Macbeth o il Re Lear, il Giulio Cesare o l’Otello, ma an-
che La Dodicesima Notte o Il Mercante di Venezia. Le rappre-
sentazioni delle opere di Shakespeare qui sono filologicamente 
perfette, per chi vuole vivere l’atmosfera del Globe Theatre di 
quattrocento anni fa.
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Una tragedia di Shakespeare allo Swan
Londra

EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare
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Tra le più belle del mondo, le terme romane di Bath sono al 
tempo stesso un capolavoro d’arte e una dimostrazione dell’in-
credibile perizia ingegneristica dell’impero. Anche se le antiche 
acque non sono più in uso (peraltro non da molto, visto che 
gli impianti sono ancora in gran parte funzionanti dopo due-
mila anni), questa città termale offre tanti resort esclusivi dove 
immergersi nell’acqua terapeutica contemplando il panorama 
bucolico tutt’intorno.

Relax alle terme
Bath
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La Cornovaglia è quasi un mondo a sé, assai diverso dal resto 
dell’Inghilterra, con la magia dei racconti di Re Artù che sembra 
pervadere ancora oggi i suoi paeselli medievali, i castelli come 
Tintagel e le basse colline. Anche le coste sono un vero spetta-
colo della natura, in particolare le falesie di Land’s End; ma da 
non perdere sono anche le High Cliff che raggiungono più di 
220 metri d’altezza vicino a Boscastle.

Le coste della Cornovaglia
Cornovagila 
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Il Kent non è soltanto una delle regioni più belle d’Inghilterra dal 
punto di vista della natura, ma anche per la ricchezza e la bellez-
za dei suoi castelli, che compaiono a ogni curva come fossero 
morbidamente sospesi sui campi e in mezzo ai boschi. Dall’im-
pressionante Leeds Castle, costruito sulle rive di un lago, al tour 
“interattivo” del Tonbridge Castle, le occasioni per un viaggio ri-
troso a nel tempo qui non mancano mai.

I castelli del Kent 
Kent

D’accordo, ci sarà forse da fare la coda per una foto mentre 
si attraversa Abbey Road, ma la patria dei Beatles non delude 
quando si tratta di esperienze dedicate ai suoi più illustri cittadi-
ni: dal mitico Cavern Club fino a The Beatles Story, la più grande 
mostra permanente al mondo mondo dedicata a John, Paul, 
George e Ringo, chi ama la musica dei quattro baronetti a Liver-
pool è sempre il benvenuto.

La Beatlemania
Liverpool 



La tradizione inglese per eccellenza. Simbolo al tempo stesso 
del dominio imperiale e dell’aplomb britannico, questo appun-
tamento – inaugurato dalla Regina Vittoria nel diciannovesimo 
secolo – ha le sue regole precise per la bevanda e, naturalmen-
te, per l’accompagnamento, dai finger sandwich salati agli im-
mancabili scones con crema e marmellata, senza dimenticare 
torte e biscotti di ogni genere. Senza mai esagerare, però: do-
potutto siamo in Inghilterra.
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Tè delle cinque
Il rituale dei reali inglesi

VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose
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Ci vuole un po’ per abituarsi, soprattutto per chi di norma non 
va più in là di latte e biscotti: eppure l’English Breakfast dà molta 
soddisfazione, malgrado non sia più sontuosa come capitava 
durante l’età vittoriana. In ogni caso non c’è il rischio di rimanere 
digiuni con uova cucinate in modi diversi (strapazzate, all’occhio 
di bue, in camicia…), bacon, salsicce, pomodori grigliati, fagioli 
in salsa al pomodoro e gli immancabili toast.

English breakfast
La più abbondante d’Europa

Il principale dessert natalizio inglese, decorato come da tradi-
zione con un coloratissimo agrifoglio dalle bacche rosse sulla 
cima, è un dolce rotondo a base di uova, mandorle, frutta can-
dita e spezie, di norma servito flambé. Una curiosità: anche se 
viene chiamato spesso “plum pudding”, le prugne non figurano 
tra i suoi ingredienti: questo è dovuto al fatto che secoli fa il 
termine indicava l’uvetta, per cui non stupitevi se non ne trovate!
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Christmas Pudding
Il dolce profumato delle feste
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Il più diffuso formaggio britannico prende il suo nome dal vil-
laggio del Somerset dove viene prodotto, e da solo vale la metà 
delle esportazioni dei formaggi inglesi. Con un colore che non 
di rado arriva fino al giallo scuro o addirittura all’arancione, que-
sto formaggio a pasta dura ha un gusto deciso e inconfondibile 
ed è apprezzato anche per la sua versatilità straordinaria, che lo 
rende un ingrediente popolare in moltissime ricette.

Cheddar cheese
Il tipico formaggio arancio
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La torta del pastore, a dispetto del nome, non è salata, ma è un 
vero toccasana in quelle fredde serate inglesi quando la nebbia 
e la pioggerellina fitta sembrano entrare fin nelle ossa. Questo 
pasticcio di carne d’agnello ha crosta croccante (di patate) e ri-
pieno morbido, fatto di carne macinata, carote, cipolle, piselli. E 
un bel po’ burro, ovviamente, visto che da sempre la shepherd’s 
pie deve ritemprare dopo una lunga giornata di lavoro.

Shepherd’s Pie
Lo sformato sostanzioso dei pastori



Le bianche scogliere di Dover sono uno dei più bei contrasti 
geometrici e cromatici di tutta Europa. Queste ripidissime rocce 
tanto candide da essere accecanti, a picco sul Canale della Ma-
nica, hanno ispirato decine di poeti e sono un’icona dello spirito 
inglese, così fieramente arroccato nel proprio isolamento. Non 
mancheranno di ispirare anche le vostre immagini, soprattutto 
se siete in battello.
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Le scogliere di Dover
Dover

INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta
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I Kew Gardens – o più propriamente Royal Botanic Gardens, 
Kew – sono un grande complesso di serre e giardini a una de-
cina di chilometri da Londra, straordinariamente ricchi di specie 
esotiche. Splendida la collezione di ninfee della Waterlily House, 
ma da non perdere sono le orchidee del Princess of Wales Con-
servatory inaugurato da Lady Diana nel 1987. Qui si trova anche 
il fiore più grande del mondo, l’Amorphophallus titanum.

Le fioriture nei Kew Gardens
Kew

2
Il cambio della guardia a Buckingham Palace
Londra
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Il massimo, se si può, è fotografare questo cerchio neolitico di 
grandi pietre e dolmen – senza paragoni al mondo – con il sole 
basso, condizioni meteorologiche inglesi permettendo: lo spet-
tacolo sarà ancora più unico e misterioso mentre i raggi del sole 
lambiscono i giganteschi megaliti che formano l’antichissimo 
luogo, forse un osservatorio astronomico, a una decina di chilo-
metri di distanza da Salisbury.

Il cerchio mistico di Stonehenge 
Salisbury

3 Il Lago Windermere
Lake District

Il Lago Windermere è il più grande lago naturale inglese, nella 
contea della Cumbria, ed è da più di 150 anni una popolare 
meta turistica per gli inglesi. La foto ideale? In un mattino neb-
bioso, affittando una delle imbarcazioni e spingendosi in pros-
simità di uno dei diciotto isolotti  boscosi che ornano come 
smeraldi questo suggestivo specchio d’acqua. Se poi si ha la 
fortuna di non disturbare i cigni…

Di tutti i cambi della guardia – uno dei rituali classici di ogni 
monarchia – quello inglese è senza dubbio il più famoso. Ogni 
mattina da maggio a giugno, alle 11.30 (negli altri mesi, ogni due 
giorni), questo complesso rituale attira ancora moltissime per-
sone per la proverbiale impassibilità delle guardie britanniche e 
i celebri costumi rossi con il copricapo nero, un colbacco alto 
quasi mezzo metro.



Il cioccolato Cadbury si trova ormai anche fuori dai confini al-
bionici, ma non con la varietà di gusti, dimensioni, forme dei 
negozi inglesi. Golosissimi – e sempre apprezzati – sono i Cre-
me Egg, gli ovetti di cioccolato al latte con un morbido ripieno, 
mentre le tavolette con il caramello all’interno sono le più ama-
te del Regno Unito. E a Birmingham c’è anche Cadbury World, 
la cosa più simile alla fabbrica di cioccolato di Willy Wonka.
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Cioccolato Cadbury
Tutto un mondo di golosità

LO COMPRO
cose che scoprirai di volere
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Se il tè è sinonimo di Inghilterra, lo strumento utilizzato per pre-
parare la bevanda tanto diffusa nel Regno Unito è un’eccellente 
idea regalo. Per i puristi, ci vuole una teiera per ogni varietà di tè, 
in modo che gli aromi non si mescolino. Per i tè più forti, i ma-
teriali migliori sono terracotta, peltro, argento e ghisa, mentre 
i più leggeri, come i tè verdi, richiedono la classica porcellana, 
decorata in modi diversi. E mai lavarla con il detersivo!

Una teiera 
Ripetere a casa il rito del tè

Harrods non è semplicemente il più famoso tra i grandi magaz-
zini di lusso al mondo, ma una vera e propria città degli acquisti 
in Brompton Road, dove si trova – come recita lo slogan – tutto, 
“dallo spillo all’elefante”. La tradizione irrinunciabile, qui, è l’or-
setto di peluche, diverso ogni anno e vestito in modi diversi ogni 
volta. Una chicca per collezionisti, nonché un’ottima risposta al 
dilemma dei regali di Natale anche se si visita Londra regolar-
mente.
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L’orso annuale di Harrods
Il peluche da regalare a Natale
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O la si ama o la si odia. Questa crema a base di estratto di lievito 
concentrato ha la capacità indiscussa di polarizzare le opinioni: 
c’è chi la allontana disgustato non appena ne sente l’odore, e 
chi non riesce più a farne a meno dopo il primo cucchiaio. Scu-
ra, appiccicosa, con un sapore inconfondibile, va spalmata sul 
pane tostato caldo. Può non piacere, eppure ogni anno se ne 
producono 50 milioni di vasi.

Marmite 
La crema scusa dal gusto deciso
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I negozi indipendenti di dischi, soprattutto vinili, a Camden Town 
– Music&Video Exchange, Out of the Floor Records, All Ages Re-
cord Shop, Camden Arch Records, Camden Lock Vinyl… – sono 
il sogno di ogni appassionato di musica. C’è di che perdere gior-
nate intere tra edizioni limitate, pezzi introvabili, ristampe di ogni 
genere e stile, con offerte da non perdere a prezzi bassissimi e 
accessori e rarità.

Vecchi dischi a Camden Town
Il paradiso dei collezionisti



E Bath con le più belle e complete terme romane del Nord Euro-
pa dove dietro l’angolo della Cattedrale in puro stile gotico puoi 
imbatterti in frizzanti ragazze vestite alla Jane Austen di Pride 
and Prejudice. E ovunque, da Windsor in poi, incontri la statua di 
Queen Victoria potente e severa.
E che dire di London o meglio Londinium? Ti attrae, ti cattura con 
la sua eterogeneità, i grandi musei e monumenti dove, accanto a 
icone storiche, sorgono repentinamente nuovi edifici che offro-
no della metropoli un aspetto sempre diverso e magnetico. Tutto 
ciò il tuo occhio e la tua camera lo possono catturare quando  
sali sul London Eye. Oppure ti imbarchi per una cena deliziosa 
con spettacolo live su City Cruises per goderti il fascino immuta-
bile di Londra. ENJOY !

I NOSTRI CONSIGLI

 Terra degli Angli ma anche dei Sassoni, Vichinghi, Roma-
ni, Normanni.
Città piccole e grandi che già col loro  nome ti fanno sentire di 
appartenere intimamente a quei mondi passati humus del pre-
sente: Chester, York, Canterbury, Birmingham, Portsmouth, Car-
diff, ciascuna ti parla la sua lingua con elementi Romani, Latini, 
Normanni, Celtici, Germanici, Scandinavi. E Stratford upon Avon 
dove William Shakespeare ti viene incontro con la statua del Fool 
in Henley Street. Tintagel col suo castello legato alla enigmatica 
vicenda di Re Artù che si mescola con la quest del Sacro Graal a 
Glastonbury. La Cornovaglia dove gustare Cornish Pastries e ice 
cream così insolitamente legata a Giuseppe Garibaldi e a Gugliel-
mo Marconi e dove puoi imbatterti in un seagull che ti strappa 
via il cartoccio di fish and chips che ti stavi gustando sul porto di 
St Ives.

“

”di Rossella “Ros” Semprini, Tour Leader Boscolo

PARTI PER L’INGHILTERRA CON 

BOSCOLO
VIAGGI GUIDATI

Londra e Galles
9 giorni
Tappe: Londra - Warwick - Chester - Snowdonia - Oxford

CHIEDI UN PREVENTIVO

tel. 049 7620505
www.boscolo.com

VIAGGI GUIDATI

Londra e Inghilterra classica
9 giorni
Tappe: Londra - Oxford - Salisbury - Portsmouth - Canterbury

VIAGGI GUIDATI

Londra
5 giorni
Tappe: Londra 

VIAGGI GUIDATI

Londra e Cornovaglia
7 giorni
Tappe: Londra - Bath - Wells - Tintagel - Stonehenge

ITINERARI SU MISURA

Kent: scenari storici e mozzafiato
5 giorni
Tappe: Londra - Canterbury

ITINERARI SU MISURA

Tour dell’Inghilterra
9 giorni
Tappe: Windsor - Bath - Lake Disctrict - York - Cambridge

ITINERARI SU MISURA

Il cuore storico d’Inghilterra
7 giorni
Tappe: Windsor - Oxford - Costwolds - Stonehenge - Londra

ITINERARI SU MISURA

Inghilterra Classica
7 giorni
Tappe: Cambridge - York - Chester - Bath - Winchester 

ITINERARI SU MISURA

Castelli, palazzi e giardini inglesi
7 giorni
Tappe: Hamton Court - Brighton - Leeds castle - Canterbury - Londra

ITINERARI SU MISURA

Londra: poliedrica, storica e irresistibile
5 giorni
Tappe: Londra 

ITINERARI SU MISURA

Londra, Inghilterra e Scozia
9 giorni
Tappe: Windsor - Manchester - Glasgow - Edimburgo - Londra

ITINERARI SU MISURA

Edimburgo, York e Londra
9 giorni
Tappe: Edimburgo - St Andrews - York - Stratford upon Avon 


