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Ha cantato in tutto 
il mondo e si è 
addirittura esibita 
per la Regina, ma 
la mezzosoprano 
gallese Katherine 
Jenkins è sempre 
rimasta fiera delle 
sue origini. In 
questo articolo ci 
parla della musica 
e della moda 
britannica e ci 
svela la sua ricetta 
per preparare 
patate arrosto  
a regola d’arte

uando si è esibita in occasione delle celebrazioni per il 90° 
compleanno della Regina, avvolta in un vestito con la bandiera 
del Regno Unito, Katherine Jenkins era quasi sopraffatta 
dall’emozione. “Oddio, è stata un’emozione fortissima”, esclama 

la Jenkins, 36 anni, cantante lirica. “Mentre ero su quel palco mi ripetevo 
di stare calma e di non lasciarmi prendere dall’emozione. È stato un 
grandissimo onore”. 

Era il maggio del 2016 e non era la prima volta che a Katherine Jenkins 
veniva chiesto di cantare per i Reali inglesi. Negli ultimi dieci anni, la cantante 
si è esibita al Royal Variety Performance e ad eventi del calibro del Giubileo 
di Diamante della Regina.  “Devo confessarvi che ho provato un’emozione 
fortissima ogni volta”, racconta. Non è un’ammissione di poco conto se 
consideriamo che la mezzosoprano di origine gallese non si impressiona 
facilmente. Oggi Imagination la fotografa sullo sfondo del Castello di Leeds, 
antica residenza di  Enrico VIII situata nel Kent, nel sud-est dell’Inghilterra.

“Non so perché io e la mia famiglia non siamo mai venuti in gita qui”, 
afferma. “È un posto incantevole, tornerò sicuramente con mia madre, 
mia sorella e i bambini”. Katherine Jenkins è così cordiale e alla mano 
che quasi ci si dimentica di trovarsi davanti alla stessa donna che, a soli 23 
anni, ha firmato il più grande contratto discografico nella storia della musica 
classica del Regno Unito. Nel 2014 ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale 
dell’Impero Britannico per i servizi resi in campo musicale e per le sue opere 
di beneficenza.  La Jenkins è ormai un’icona nel Regno Unito e una star di 
fama internazionale. Sempre nel 2014, Katherine ha sposato Andrew Levitas, 
artista e produttore cinematografico americano; un anno dopo, è nata 
Aaliyah. “Tutti credono che mi sia trasferita negli Stati Uniti, ma in realtà 
viviamo a Londra” ci tiene a precisare.  “Sono orgogliosa di essere britannica  
e mi piace vivere qui. Trascorriamo molto tempo negli Stati Uniti perché 
voglio che mia figlia abbia l’occasione di conoscere anche la parte americana 
della famiglia,  ma nessun posto è come casa propria e qui stiamo benissimo”.

In effetti, quando torna da un viaggio, la prima cosa a cui si dedica è la 
preparazione di un buon Sunday roast, come vuole la tradizione.   

Orgoglio 

Q

http://imaginationGB.com
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“Il canto è parte 
integrante dell’identità 

britannica”
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“So cucinare delle ottime patate arrosto” afferma 
con orgoglio. “Ho un piccolo trucco: una pre-
cottura veloce prima di metterle in forno. Di solito 
io e Andrew cuciniamo insieme, quindi anche se 
nessuno gli aveva mai insegnato a fare il Sunday 
roast, ora è diventato piuttosto bravo”.

Nonostante alcuni dei suoi luoghi preferiti 
in Gran Bretagna si trovino nel Galles (come la 
Penisola di Gower, vicina a Neath, sua cittadina 
natale), Katherine conosce molto 
bene uno dei luoghi simbolo della 
Capitale: il London Eye. Nel 2000, 
quando fu inaugurato, la Jenkins 
studiava alla Royal Academy 
of Music e venne assunta come 
guida turistica per il periodo 
estivo.  “Ho passato l’estate 
facendo almeno 10 giri al giorno 
sul London Eye”, ricorda ora. 

Katherine Jenkins si è esibita 
in tutto il mondo, da New York 
a Sydney, da Berlino a Dubai, ma è sempre stata 
orgogliosa delle sue origini.  “Il livello di creatività 
che c’è in Gran Bretagna è incredibile”, afferma, “in 
particolare nel campo della moda e della musica”.

La Jenkins adora gli stilisti Julien MacDonald 
(anche lui gallese) e Susan Neville, “che disegna 
tutti i miei abiti di scena”, compreso il vestito con la 
Union Jack sfoggiato in occasione del novantesimo 
compleanno della Regina.  “Mi piacciono molto 
anche Alexander McQueen, Burberry e Stella 
McCartney”. 

Il canto per Katherine è parte integrante 
dell’identità britannica. “Il nostro Paese ha una 
lunga tradizione canora, che spazia dalla musica 
folk ai cori maschili tipici gallesi”.  

Nutre una profonda ammirazione per i 
connazionali Tom Jones e Shirley Bassey, ma 
apprezza molto anche la londinese Adele. 

La stessa Jenkins ha ottenuto molte 
soddisfazioni professionali, e la sua carriera non 
è che all’inizio. Per il momento, però, dedica il 
suo tempo a far conoscere ad Aaliyah, che ora 
ha un anno, alcuni dei suoi angoli preferiti della 
Gran Bretagna. “La caratteristica straordinaria 

del Regno Unito è la vastità 
del suo patrimonio storico-
culturale.  Sono un po’ fissata 
con la storia, quindi adoro i 
palazzi e i castelli.  Bath, ad 
esempio, è una città stupenda. 
Ci sono stata per un corso estivo 
di canto: è la quintessenza 
della Gran Bretagna e sembra 
che qui il tempo si sia fermato. 
Io e Andrew ci siamo sposati 
all’Hampton Court Palace, che 

ha una tenuta meravigliosa. Quando si entra nel 
palazzo sembra di fare un passo dentro la storia. 
Non vedo l’ora di portarci Aaliyah”.

Una cosa è certa: la figlia di Katherine avrà 
una cultura musicale incredibilmente vasta. Per 
cominciare, è già salita sul palco della Royal Albert 
Hall. “Quando mi sono esibita a giugno, ho portato 
mia figlia al sound-check pomeridiano”, ricorda 
quasi commossa dall’orgoglio.  “L’ho tenuta in 
braccio sul palco, con l’orchestra. Ci tenevo molto 
ad averla con me in quel momento, perché una 
cosa del genere non capita tutti i giorni”. 

Il bel sorriso di Katherine si fa sempre più 
ampio.  “Non importa quante volte sia salita  
su quel palco, rimango sempre senza parole”.

In senso orario: le Cotswolds, 
la Penisola di Gower, 

Hampton Court, The Gnoll

“Il livello di 
creatività 

esistente in 
Gran Bretagna 
è incredibile”
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HOTEL 
Quando ci siamo 
sposati, io e Andrew 
abbiamo soggiornato al 
Rosewood London: è un 
luogo a cui sono molto 
affezionata. Abbiamo 
un debole anche per il 
Belmond Le Manoir aux 
Quat’Saisons, vicino a 
Oxford; ci piace la 
buona cucina, quindi 
non c’è niente di meglio 
di un hotel in cui gustare 
una cena di sette 
portate preparata dallo 
chef Raymond Blanc.

NEGOZIO
Selfridges (con punti 
vendita a Londra, 
Manchester e 
Birmingham) è un 
grande magazzino 
favoloso in cui trovare di 
tutto, dal prêt-à-porter 
all’alta moda, fino ai 
prodotti di bellezza.

RISTORANTE 
Seguo una dieta a base 
di pesce, quindi adoro il 
ristorante Scott’s di 
Mayfair; per pranzo mi 
piace molto anche The 
Wolseley (a Piccadilly).

PARCO 
The Gnoll, a Neath, che 
si trova nelle vicinanze 
della mia città natale in 
Galles.  Poi amo molto 
andare a Richmond 
Park,  il parco più grande 
di Londra. Lo 
frequentavo spesso 
quando mi allenavo per 
la Maratona di Londra. 

GITA FUORIPORTA
Adoro le Cotswolds. La 
mia famiglia aveva una 
roulotte e quando ero 
piccola ci andavamo 
ogni primavera. È un 
luogo molto bello e 
pittoresco, ma anche 
piuttosto selvaggio. 
Avrà sempre un posto 
speciale nel mio cuore.

I luoghi  
preferiti di 
Katherine

http://imaginationGB.com
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VINCI! 2 NOTTI  
NEL CASTELLO 
DI LEEDS 
PIÙ 3 pernottamenti a Londra!

 Segui le orme di re, regine e di  Katherine Jenkins nello 
straordinario castello di Leeds Castle, sulla costa 
sud orientale dell’Inghilterra. Pernotta per due notti 
presso  un alloggio di lusso, alla scoperta dello storico  

castello, perditi nel suo labirinto, esplorane i giardini e assisti 
a uno spettacolo di  falconeria della durata di mezza giornata 
[leeds-castle.com]. Poi trasferisciti a Londra, per una vacanza 
di tre giorni con pernottamento presso il Mondrian London, un 
sofisticato hotel sul fiume, nei pressi dell’animata South Bank, 
“casa” d’importanti teatri, gallerie d’arte, ristoranti e bar della 
capitale [mondrianlondon.com].

Il premio comprende: 
l  Voli di andata e ritorno per Londra per il vincitore e un

accompagnatore adulto dall’aeroporto internazionale più 
vicino, soggetto a disponibilità. Il vincitore e l’accompagnatore
devono partire da e tornare allo stesso aeroporto. Il vincitore 
e l’accompagnatore sono responsabili per il viaggio da e verso
l’aeroporto di partenza. 

l  Trasferimenti da e verso l’aeroporto di arrivo.
l  Pernottamento di due notti al Castello di Leeds, comprensivo 

di prima colazione al ristorante Castle View. 
l  Attrazione Falconry Experience (mezza giornata) per due persone.
l  Ingresso al castello e al giardino,  con il labirinto e la grotta, 

per due persone. 
l  Pernottamento di tre notti al Mondrian London, con colazione.
l  Due London Pass, che danno diritto all’ingresso omaggio a  
      più di sessanta attrazioni a Londra.
l  Due Visitor Oyster card per spostarsi gratuitamente a Londra.
l  Trasferimenti da e verso il castello di Leeds e Londra. 

COME PARTECIPARE
Vai su visitbritain.com/magazine e clicca su “Enter Competition”. 
Per vincere rispondia tutte e tre le domande (troverai dei 
suggerimenti nella rivista), crea uno slogan pubblicitario e inserisci 
i tuoi dati personali. I termini e le condizioni del concorso sono 
disponibili all’indirizzo visitbritain.com/magazine/tcs
Il concorso inizia il 20 febbraio 2017 e scade a mezzanotte  
(ora di Londra) del 20 novembre 2017. 
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Non avevamo dubbi che un viaggio 
sull’Hogwarts Express dovesse partire dal 
binario 9¾ nella stazione di King’s Cross,  
a Londra [kingscross.co.uk]. Una volta 
arrivati abbiamo scoperto che le autorità 
ferroviarie, evidentemente fan del 
maghetto, avevano ricreato il carrello che 
entra nel muro, proprio come nei film. 

L’intera capitale è ricca di luoghi di 
Harry Potter, tutti da esplorare. È nella 
Reptile House dello Zoo di Londra che, ne 
La pietra filosofale, Harry scopre di poter 
parlare ai serpenti [zsl.org]. 

A un’ora di treno da Londra si trova poi 
la città universitaria di Oxford, e la nostra 
prima tappa in zona è stata la Biblioteca 
Bodleiana, risalente a quattro secoli fa, 
utilizzata come set per la biblioteca e 
l’ospedale di Hogwarts [bodleian.ox.ac.uk]. 
Dopodiché, presi dalla concitazione,  

i miei figli mi hanno letteralmente 
trascinato al Christ Church, uno dei college 
più antichi di Oxford. La sala ricoperta di 
panelli in legno è servita da modello per il 
Grande Salone di Hogwarts. Dalle 
scalinate di pietra del Christ Church ai 
caratteristici chiostri del New College 
(dove Malfoy viene trasformato in un 
furetto nel Calice di Fuoco), i fan 
riconosceranno decine di luoghi familiari. 
Per maggiori dettagli sui college di Oxford, 
visita ox.ac.uk  .

Dirigendosi a est, nel Suffolk, troviamo 
Lavenham, uno dei borghi medievali 
meglio conservati di tutto il Regno Unito 
[discoverlavenham.com]. Nel mondo di 
Harry Potter è conosciuto come Godric’s 
Hollow e la De Vere House, al suo interno, 
è il luogo di nascita del piccolo mago. 

La meta principale del nostro itinerario 

È nato tutto per caso. Con la mia 
famiglia eravamo su un treno  
che attraversava le spettacolari 
Highland occidentali partendo  

da Fort William e, appena usciti dagli alberi 
che circondano Loch Shiel, ce lo siamo 
trovato davanti. Mia figlia ha esclamato: 
“Siamo sull’Hogwarts Express!”, e tutti  
noi siamo corsi al finestrino. La famiglia 
Heptinstall stava per attraversare il viadotto 
di Glenfinnan, un ponte ferroviario 
vittoriano che si staglia, curvando, a 30m  
sul fiume Finnan, nell’ovest della Scozia 
[visitscotland.com]. Nei film di Harry 
Potter conduce alla Scuola di Magia  
e Stregoneria di Hogwarts. 

È stata un’esperienza davvero 
emozionante, che ci ha spinti a visitare 
alcuni dei tanti altri luoghi di Harry  
Potter sparsi nel Regno Unito. 

A subire il fascino delle location cinematografiche di Harry Potter  
non sono solo i bambini, come ci racconta l’autore Simon Heptinstall
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“Volo” su manici di 
scopa al castello  

di Alnwick

Un viaggio sullo 
spettacolare 

viadotto di 
Glenfinnan

è stata la stessa Hogwarts, ovvero il 
Castello di Alnwick, nel Northumberland 
[alnwickcastle.com]. 

I torrioni di questa fortezza, risalente a 
sette secoli fa, compaiono nei primi due 
film, la Pietra Filosofale e la Camera dei 
Segreti. Siamo rimasti incantati dal cortile 
esterno, con l’ampio prato sul quale Harry 
riceve la prima lezione di volo con Madama 
Bumb. Anche  ai visitatori viene data la 
possibilità di salire su una “scopa volante”. 
Io ci ho provato, ma cadevo sempre! 

Ma per uno scrittore ambizioso come me, 
l’Elephant House è l’unico luogo in cui poter 
immaginare gli ambienti creati da JK 
Rowling [elephanthouse.biz]. In questo 
piccolo caffè nel centro di Edimburgo, 
l’autrice ha dato vita a molti dei suoi libri. 
Anch’io  sono rimasto seduto tutto il giorno 
in cerca d’ispirazione, ma il massimo che 
sono riuscito a fare è stato questo articolo…

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

visita il sito 
visitbritain.com

/harrypotter

TOUR
VISITA AGLI STUDIOS 
A Leavesden, presso i Warner Bros. Studios 
è possibile visitare i set e vedere costumi, 
oggetti di scena ed effetti speciali 
accumulati in dieci anni di riprese. Ci si 
arriva in 20 minuti di treno da Londra e  
un piccolo tragitto in navetta. Per ulteriori 
informazioni, visita wbstudiotour.co.uk

 SET CINEMATOGRAFICI
Animali fantastici e dove trovarli è il 
debutto di JK Rowling come sceneggiatrice, 
nel film che narra delle creature 
mitologiche del mondo di Harry Potter.  
Le riprese si sono svolte in vari edifici  
a Liverpool e nell’Inghilterra nord-
occidentale; visitliverpool.com

E INOLTRE...
Al Palace Theatre di Londra va in scena 
Harry Potter e la Maledizione dell’Erede, 
basato sull’ottavo libro; resterà in scena 
fino a dicembre 2017 [harrypottertheplay.
com]. Dal 20 ottobre 2017 al 28 febbraio 
2018, la British Library ospita una mostra su 
Harry Potter;  per informazioni, visita bl.uk

Da non perdere!

http://imaginationGB.com
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http://wbstudiotour.co.uk
http://visitliverpool.com
http://harrypottertheplay.com
http://harrypottertheplay.com
http://bl.uk
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Esperienze innovative in antiche 
dimore e in altri luoghi storici

Drop di Richard Hudson 
all’esibizione di Sotheby’s 

Beyond Limits, dedicata  
alla scultura contemporanea,   
a Chatsworth, nel Derbyshire

VIAGGI nel tempo

      |  i m a g i n a t i o n G B . c o m14

http://imaginationGB.com
http://imaginationGB.com
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La Gran Bretagna è costellata 
di luoghi in cui tradizione, 
innovazione e creatività 
si incontrano creando 

contrasti geniali. Eventi sportivi, 
musicali e artistici per tutta la 
famiglia hanno dato nuova vita a 
palazzi, case signorili e giardini 
mirabilmente conservati, che oggi 
hanno l’occasione di risplendere  
con la stessa luce di un tempo.

ARTE E MUSICA
Ogni anno, a settembre, i curatissimi 
giardini e sentieri rigogliosi di 
Chatsworth (dimora storica del 
Derbyshire), si animano grazie 
alle enormi sculture d’arte 
contemporanea esposte nell’ambito 
della mostra Beyond Limits di 
Sotheby’s [chatsworth.org]. Gli anni 
passati hanno visto susseguirsi opere 
di artisti del calibro di Damien Hirst, 
Marc Quinn e Thomas Heatherwick 
(che disegnò il braciere olimpico di 

Londra 2012), e pare che gli artisti 
coinvolti nell’edizione 2017 non 
saranno da meno. Ma Chatsworth 
vale una visita in qualsiasi momento 
dell’anno, situata com’è nel cuore del 
Peak District National Park, un’area 
dalla strepitosa bellezza.      

Sono numerosi i siti storici 
in tutto il Paese che offrono un 
programma di eventi dedicati all’arte 
contemporanea: il National Trust 
e l’English Heritage, ad esempio, 
propongono un fitto calendario di 
eventi che spazia dalle dimostrazioni 
di falconeria ai concerti all’aria 
aperta, dai corsi di fotografia 
botanica alle lezioni di astronomia 
[nationaltrust.org.uk], [english-
heritage.org.uk]. 

E non puoi farti sfuggire le 
vibrazioni del Burton Agnes Jazz & 
Blues Festival, nelle Yorkshire Wolds 
[burtonagnes.com]. L’evento si tiene 
ogni anno a giugno, all’ombra di una 
splendida residenza elisabettiana.

SPORT ALLA GRANDE 
A Snowdonia, nel Galles, Bounce 
Below ti dà la possibilità di saltare 
su reti elastiche sospese nelle 
profondità di un’ex cava di ardesia di 
epoca vittoriana: brividi assicurati 
tutto l’anno [zipworld.co.uk]. 
Immaginati sospeso a più di trenta 
metri dal suolo in una caverna 
maestosa come una cattedrale, 
passando da un trampolino all’altro 
tramite scivoli “di scarico”.

Il Goodwood Revival si tiene 
ogni settembre nel West Sussex, 
circa un’ora a sud di Londra, e 
celebra gli anni gloriosi del circuito 
automobilistico, dai ‘40 ai ‘60 del 
Novecento. Le gare di velocità 
per auto d’epoca perfettamente 
restaurate fanno di Goodwood un 
evento da non perdere; la mostra di 
aerei vintage e le sfilate in costume, 
poi, ti trasporteranno indietro nel 
tempo [goodwood.com].  Sempre in 
settembre, il Concours of Elegance 

GARE VINTAGE E 
AUTOMOBILI D’EPOCA 
PERFETTAMENTE 
RESTAURATE FANNO  
DI GOODWOOD UN 
EVENTO IMPERDIBILE

Il Minack 
Theatre

Goodwood  
Revival

http://imaginationGB.com
http://nationaltrust.org.uk
http://www.english-heritage.org.uk
http://www.english-heritage.org.uk
http://burtonagnes.com
http://zipworld.co.uk
http://goodwood.com
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FATTI TRASPORTARE 
INDIETRO NEL 

TEMPO ALL’EPOCA  
DEI VIAGGI DI LUSSO 

SU UN ELEGANTE 
TRENO RIPORTATO 

AGLI ANTICHI 
SPLENDORI 

unisce nello stesso luogo decine fra le 
automobili più rare del pianeta, in una 
spettacolare parata che culmina alle 
porte di una residenza reale. Nel 2017 la 
parata si terrà all’Hampton Court Palace, 
e tra le prestigiose case britanniche non 
mancheranno Aston Martin e Rolls-Royce.

CINEMA E TEATRI  
Incastonato tra le scogliere granitiche 
della Cornovaglia affacciate sull’oceano 
Atlantico, il Minack Theatre è un piccolo 
anfiteatro costruito negli anni ‘30 [minack.
com]. Oggi è un luogo votato al teatro 
contemporaneo e ai grandi classici, da 
Frankenstein a La Tempesta, da godersi 
sulle terrazze erbose, col rumore delle 
onde in sottofondo. 

Famoso soprattutto per le 
rappresentazioni dei drammi di 
Shakespeare e dei suoi contemporanei,  
lo Shakespeare’s Globe Theatre, affacciato 
alla riva sud del Tamigi, nel cuore di 
Londra, ospita anche produzioni originali 
[shakespearesglobe.com]. 

Gli appassionati di cinema possono 
godersi le gesta di James Bond proiettate 
a Blenheim Palace, o quelle di Robin 
Hood alla Torre di Londra, grazie a The 
Luna Cinema, che propone proiezioni 
estemporanee ogni anno, da agosto a 
ottobre [thelunacinema.com]. Tra i cinema 

improvvisati vi sono anche svariati 
castelli, una piscina all’aria aperta, un 
giardino botanico e un molo sul mare. 
Approfittane per organizzare un picnic, 
oppure concediti il pacchetto completo 
prenotando una poltrona da regista,  
una bibita e un piatto caldo. 

DIVERTIMENTO IN FAMIGLIA 
Una gita alla scoperta delle navi militari 
del Portsmouth Historic Dockyard sarà 
occasione di divertimento assicurato per 
i bambini, anche grazie agli interessanti 
musei che propongono attività ludiche 
[historicdockyard.co.uk]. In estate si 
divertiranno a cercare aragoste e altre 
curiosità del mare muniti di occhiali 
da sole, durante una delle cacce al 
tesoro organizzate dal Royal Navy 
Submarine Museum. A dicembre e a 
gennaio, l’avventura si sposta all’interno 
dell’incantevole labirinto di Natale, accanto 
alla maestosa nave dell’Ammiraglio Lord 
Nelson, la HMS Victory. 

Se cerchi uno sguardo alternativo 
sulla capitale scozzese, Camera Obscura 

fa al caso tuo [camera-obscura.co.uk].  
L’osservatorio del XIX secolo sulla Royal 
Mile offre vertiginosi tunnel colorati, 
labirinti di specchi, illusioni ottiche 
e mostre interattive: il divertimento 
è assicurato per ore. La macchina 
fotografica installata all’ultimo piano, 
risalente a più di 150 anni fa, proietta su 
uno schermo bianco il mondo esterno in 
continua evoluzione, ed è ancora in grado 
di meravigliare i visitatori. 

Sperimenta un viaggio in treno dal 
sapore vintage sul Belmond Northern 
Belle [belmond.com]. Mentre fili via 
per la campagna britannica, ti sentirai 
trasportato indietro all’età d’oro dei viaggi 
di lusso a bordo di un treno in stile anni 
‘30 elegantemente restaurato. Scegli la 
gita a misura di famiglia che fa al caso tuo: 
il ventaglio di possibilità è vastissimo, dal 
Castello di Edimburgo allo Zoo di Chester, 
fino alla casa-museo di Jane Austen, 
nell’Hampshire. Non ti resta che decidere 
da dove partire: fra le stazioni possibili 
vi sono quelle di Bolton, Edimburgo, 
Liverpool e York.

Parti per un 
viaggio in treno 

sul Northern Belle

| B U S I N E S S

Gita di 
famiglia al 

Portsmouth 
Historic 
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http://imaginationGB.com
http://www.minack.com
http://www.minack.com
http://shakespearesglobe.com
http://thelunacinema.com
http://historicdockyard.co.uk
http://camera-obscura.co.uk
http://belmond.com
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Molti italiani si stabilirono in Gal es più di 10  an i fa
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“Viaggio” fa rima con “assaggio”, e le coste della Gran 
Bretagna sono state raggiunte da una vera e propria ondata  
di sapori: una vacanza qui equivale a fare un giro del mondo 

gastronomico. Fatti conquistare da menù mai visti prima

Turco 
          A LONDRA
Londra conta circa 200.000 abitanti di 
origine turca e turco-cipriota, concentrati 
soprattutto nel nord-est della metropoli. 
Proprio in questa zona si trovano i 
ristoranti ocakbasi, che servono carne  
e pesce cotti alla brace accompagnati da 
soffici focacce e insalate condite con salsa 
alla melagrana, per una cucina genuina 
e senza fronzoli. Tra i più rinomati c’è 
Mangal 1, a Dalston, che nelle fila dei suoi 
affezionati clienti può vantare anche  
lo chef Jamie Oliver. mangal1.com

Cinese 
          A MANCHESTER
La più grande Chinatown della Gran 
Bretagna al di fuori di Londra si trova 
a Manchester e il suo fulcro, Faulkner 
Street, è dominato da un imponente 
arco rosso e oro puntellato di magazzini 
tessili dismessi riconvertiti in ristoranti 
cinesi. Il quartiere propone una scelta a 
dir poco vasta di ristoranti, così come di 
negozi di generi alimentari e di medicina 
tradizionale. Tra i locali più famosi per un 
pranzo o una cena ci sonol’Hunan e il Little 
Yang Sing, entrambi a George Street.
hunanrestaurant.co.uk
littleyangsing.co.uk

Balti 
          A BIRMINGHAM
Tra i curry più famosi del Regno Unito c’è 
il balti, che pare sia stato inventato dalla 
comunità Kashmiri stabilitasi in questa 
città delle Midlands all’inizio degli anni 
‘70.  La parola balti significa “secchio”, 
per via della pentola in acciaio in cui il 
curry viene cucinato e servito. Attenzione: 
scotta! Per assaggiarlo consigliamo di fare 
un giro nel “Balti triangle”, nel cui cuore 
si trovano, tra gli altri, i ristoranti Al Frash 
e Shababs, affacciati su Ladypool Road. 
alfrash.com
shababs.co.uk

Italiano 
          IN GALLES 
Ormai da più di un secolo in Galles prospera 
una comunità italiana molto unita. 
Nell’Ottocento, infatti, furono in migliaia 
a lasciare la madrepatria attratti dal boom 
industriale che aveva coinvolto le vallate 
gallesi. Il ristorante italiano più famoso è 
Giovanni’s, a Cardiff, che tra gli appassionati 
vanta due vere e proprie leggende gallesi, 
Sir Anthony Hopkins e Sir Tom Jones.  
Il gelato migliore, invece, lo serve Verdi’s,  
a Mumbles, vicino Swansea.  
giovanniscardiff.co.uk
verdis-cafe.co.uk

 Polacco 
          IN SCOZIA
Un’importante presenza polacca in 
Scozia è attestata a partire dagli anni 
‘40 del Novecento. Decine di migliaia di 
cittadini polacchi, infatti, si rifugiarono 
qui durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Oggi sono più di 60.000, molti dei quali 
risiedono nella capitale, Edimburgo. La 
tappa obbligata per assaggiare le loro 
prelibatezze, come le frittelle di patate e 
i pierogi (la versione polacca del raviolo), 
è lo Yellow Bench café lungo Leigh Walk. 
yellowbench.co.uk  

Coreano 
          A LONDRA
Nel sobborgo di New Malden, a sud-ovest 
della capitale, risiede la comunità coreana 
più numerosa del Regno Unito, insediata 
quando qui avevano sede l’ambasciata 
della Corea del Sud e il colosso Samsung. 
Tra i vari supermarket e café, si trova 
anche un’ampia scelta di ristoranti che 
servono un’ottima cucina casalinga. Molti 
propongono tavoli muniti di barbecue in 
cui gli avventori possono cucinare carne, 
pesce e verdure da avvolgere in croccanti 
foglie di lattuga e tuffare in salsa piccante. 
Sorabol, su High Street, è uno dei migliori.
sorabol.co.uk TE

ST
O

  A
nn

a 
Cr

an
e 

FO
TO

G
RA

FI
E 

 A
la

m
y, 

G
ett

y, 
iS

to
ck

, S
to

ck
Fo

od

GUSTOdi 
Questione 
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Cucina casalinga coreana a  sud-ovest di Londra
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PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

visitbritain.com/ 
food

GUSTO
Questione 

http://visitbritain.com/food
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Se capiti in Gran 
Bretagna non puoi 
non assaggiare 
queste specialità 
della tradizione

IL SUNDAY ROAST
Uno dei piatti più amati dai 
britannici viene servito per il 
pranzo della domenica: una 
fantasia di carni arrosto 
accompagnate da patate e 
verdure al forno ricoperte da 
una ricca salsa. Lo chef Tom 
Kerridge ne propone uno da 
leccarsi i baffi al suo The Hand 
and Flowers di Marlow (circa 
un’ora a ovest di Londra), con 
ben due stelle Michelin. 
thehandandflowers.co.uk

I GRANDI 
CLASSICI

Il ricordo 
       È SERVITO 
A un’ora da Londra, dirigendosi 
a ovest, si trova il ristorante tre 
stelle Michelin The Fat Duck, 
dove ogni portata racconta  
una storia. Il menù è un vero  
e proprio percorso tra i ricordi 
dell’infanzia: chi ordina “Sound 
of the Sea”, ad esempio, si vedrà 
servire un piatto di frutti di 
mare adagiati su un letto di 
sabbia commestibile che lo 
riporterà indietro alle vacanze 
estive degli anni più felici.
thefatduck.co.uk 

Cena nella casa 
       SULL’ALBERO 
Alnwick Garden, nel nord-est 
dell’Inghilterra, custodisce 
una delle case sull’albero più 
grandi del mondo, in un bosco 
di tigli. Al suo interno si trova 
il Treehouse, che serve piatti 
stagionali della cucina locale  
in un ambiente elegante. 
alnwickgarden.com

Cucina 
       NON-STOP
L’ascensore di cristallo di un 
grattacielo di uffici londinese 
porta, al quarantesimo piano, 
al ristorante Duck & Waffle, 
che regala viste panoramiche 
mozzafiato. Aperto 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, i suoi 
cocktail e ricchi piatti sono 
sempre perfetti, qualsiasi sia 
l'occasione.
duckandwaffle.com

Banchetto 
     IN BIBLIOTECA 
Per cenare in un’ex biblioteca 
fondata più di un secolo fa  
e custodita all’interno di un 
edificio d'interesse storico 
consigliamo di visitare 
Norwick, nell’Inghilterra 
orientale. Il ristorante, 
 The Library, offre un’ampia 
scelta di letture, nel caso  
la propria compagnia si  
faccia attendere.
thelibraryrestaurant.co.uk

Un caffè 
       AL VOLO
Negli Ziferblat café di Londra, 
Manchester e Liverpool 
puoi scegliere tutte 
le bevande, snack e 
dolcetti che vuoi e 
pagare solo in base 
al tempo che passi 
all’interno del locale. 
ziferblat.co.uk

Come a 
       TEATRO 
Lo chef Michael O’Hare 
trae ispirazione dall’arte 
e dalla musica per creare 
piatti dai sapori e dai colori 
sorprendenti, che hanno  
valso al suo ristorante di Leeds, 
The Man Behind the Curtain, 
una stella Michelin.
themanbehindthecurtain.co.uk

Cena al 
       BUIO
Al ristorante Dans le Noir ? 
di Londra gli ospiti possono 
sperimentare una cena con 
tutti i sensi... esclusa la vista! 
Lasciati guidare dai camerieri, 
tutti non vedenti o ipovedenti. 
london.danslenoir.com

Un ristorante 
       IN CARCERE  
A Cardiff, nel Galles, c’è The 
Clink Restaurant. Il cibo è 
interamente cucinato e servito 
da detenuti, che imparano  
il mestiere per poter iniziare 
una nuova vita una volta fuori. 
theclinkcharity.org

Mangiare fuori non significa soltanto assaggiare buoni piatti:  
è l’intera esperienza che conta. Ecco alcuni dei ristoranti più insoliti  

da non perdere durante un soggiorno in Gran Bretagna

Una cena 
DIVERSA

Una veduta del 
ristorante 
Treehouse
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 e un piz ico di magia

Gelato al cocco, mous e al lat e, 

http://imaginationGB.com
http://thehandandflowers.co.uk
http://thefatduck.co.uk
http://alnwickgarden.com
http://duckandwaffle.com
http://thelibraryrestaurant.co.uk
http://ziferblat.co.uk
http://themanbehindthecurtain.co.uk
http://london.danslenoir.com
http://theclinkcharity.org


Due magneti di segno op osto tengono 
 il cuscino sospeso a mez ’aria
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FISH AND CHIPS
Non c’è niente di meglio di un 
cartoccio di fish and chips da 
mangiare con le mani in riva 
al mare. A Wishtable, lungo la 
costa sud-est dell’Inghilterra, 
VC Jones prepara un merluzzo 
freschissimo servito con 
patate fritte.
vcjones.co.uk

HAGGIS
Il piatto nazionale scozzese è 
un insaccato ripieno di cuore, 
fegato e polmoni di pecora 
macinati e insaporiti con 
strutto, spezie e farina 
d’avena.  Puoi assaggiarlo al 

Whiski Bar di Edimburgo, sulla 
Royal Mile, accompagnato 
da neeps e tatties (purè di 
patate e rape bianche).
whiskibar.co.uk

CORNISH PASTY
Questo pasticcio a forma di 
calzone ripieno di patate, 
cavolo navone, cipolle e 
condimenti nasce come 
pranzo al sacco degli 
operai. Successivamente 
la ricetta è stata 
arricchita da carne 
di manzo. 

TÈ DEL 
POMERIGGIO
Un buon tè servito 
con mini sandwich, 
pasticcini e 
scones alla 
marmellata  
è un vero 

must, a maggior ragione  
se capiti a Devon o in 
Cornovaglia, nel sud-ovest 
dell’Inghilterra: le latterie 
locali producono la panna 
montata migliore e più 
compatta del Paese. 

PESCE AFFUMICATO 
La Cley Smokehouse  
di Norfolk è una tappa 

obbligata se ami il pesce 
[cleysmokehouse.com]. 

Poco più in là, al 
ristorante e hotel 

Byfords, puoi 
provare il 
kedgeree, una 

colazione da re a 
base di riso al burro, 

haddock, gamberi 
e uova in 
camicia 

[byfords. 
org.uk].

GIN GALLESI
Dalle sorgenti del 
Galles sgorgano 
acque cristalline  
e per produrre  
il Brecon Gin  
la distilleria di 

Penderyn, che produce anche whisky, 
sceglie l’acqua del Parco nazionale di 
Brecon Beacons [welsh-whisky.co.uk].  
Per un sorso di oceano nel bicchiere prova  
il Seaweed Gin della distilleria Dà Mhìle, 
nell’ovest del Galles [damhile.co.uk].

BIRRA 
ARTIGIANALE
I birrifici si stanno 
moltiplicando a 
vista d’occhio in 
tutta la Gran 
Bretagna, e con 
essi le opportunità di assaggiare birre 
davvero indimenticabili. Un tour della 
BrewDog di Ellon, in Scozia, ti guiderà alla 
scoperta della prima birreria fondata 
grazie al crowd-funding [brewdog.com]. 
Altrimenti puoi assaggiare una delle 
squisite birre della Meantime di 
Greenwich, nel sud-est di Londra. 
[meantimebrewing.com].

VINO 
ALL’INGLESE
Il suolo del Sussex e 
dell’Hampshire ha una 
composizione quasi 
identica a quella della 
Champagne, in Francia. 

Assaggia un bianco o un rosé della tenuta 
di Nyetimber. [nyetimber.com]. Un altro 
produttore eccellente è Chapel Down di 
Tenterden, nel Kent [chapeldown.com].

TÈ SCOZZESE
In Scozia si trova una 
piantagione di tè a 
750 metri sul livello 
del mare, protetta 
dai raggi solari grazie 
alle pioggie frequenti 
e alle nuvole basse. La tenuta di Dalreoch, 
di proprietà della Wee Tea Company, ai 
piedi delle Highlands, produce tè bianchi 
e affumicati stimati dagli appassionati di 
tutto il mondo [weeteacompany.com].

“Counting Sheep” (contare le pecore)  
è il nome di questo dessert a dir poco 

originale servito a The Fat Duck

La meringa è adagiata su un cuscino  che flut ua sul tavolo

 e un piz ico di magia

Gelato al cocco, mous e al lat e, 

http://imaginationGB.com
http://vcjones.co.uk
http://www.whiskibar.co.uk/
http://cleysmokehouse.com
http://www.byfords.org.uk
http://www.byfords.org.uk
http://welsh-whisky.co.uk
http://damhile.co.uk
http://brewdog.com
http://meantimebrewing.com
http://nyetimber.com
http://chapeldown.com
http://weeteacompany.com
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Miti e leggende fanno parte del Galles tanto quanto  
le sue valli rigogliose, le imponenti montagne e la sua costa 

straordinaria. Nel 2017, Anno delle Leggende, parti  
alla scoperta di questi luoghi ricchi di storia

è collegata alla 
terraferma solo durante 
la bassa marea

L’ISOLA LLANDDWYN 

http://imaginationGB.com
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è uno degli otto castelli 
edificati o ricostruiti  

in Galles da Edoardo I

IL CASTELLO CAERNARFON 

È una regione di draghi ruggenti  
e potenti re, mitologici stregoni  
e regine guerriere, dal paesaggio 
puntellato di castelli antichi, sacri 

sepolcri e fortini preistorici. In Galles troverai 
misteriosi cumuli di rocce, profondi laghi 
ghiacciati, brughiere incontaminate e caverne 
grandi come cattedrali, che custodiscono 
laghi e cascate che scintillano  alla luce delle 
torce. Che il Galles sia un Paese di grande 
bellezza dal punto di vista naturalistico è cosa 
nota, ma non tutti sanno che è anche un luogo 
dove la magia pervade l’atmosfera. Il 2017  
è l’Anno delle Leggende: quale momento 
migliore per scoprire i racconti epici che 
hanno plasmato questo luogo?

STORIE D’AMORE
In Galles si festeggia la santa patrona 
dell’amore, Santa Dwynwen, celebrata  
il 25 gennaio.  La sua storia, come quasi  
tutte le storie d’amore più intense, è tragica. 
Dwynwen era una principessa gallese vissuta 

nel V secolo che, non riuscendo a sposare 
l’uomo amato, si ritirò con il cuore infranto 
nell’Isola di Llanddwyn, nel Galles 
settentrionale, per vivere il resto dei suoi 
giorni da eremita. Oggi puoi visitare i resti di 
una cappella eretta in suo onore e seguire le 
orme dei pellegrini che un tempo visitavano 
questo luogo; alcuni vanno ancora in cerca 
della fonte dove, si narra, nuotano pesci dai 
cui movimenti si può predire il futuro degli 
amanti. Non perderti le bellissime spiagge e 
calette dove capita di avvistare qualche foca 
che sguazza in acqua o che riposa sulle rocce 
circostanti e, più raramente, anche dei delfini.

CASTELLI STORICI 
Il Galles è ricco di castelli; alcuni dei più 
straordinari risalgono al XIII secolo e furono 
eretti da Re Edoardo I. L’imponente 
Caernarfon si trova in una posizione 
strategica sulla costa settentrionale, e le sue 
imponenti mura fortificate proteggevano 
anche un piccolo villaggio. 
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PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

visita il sito  
visitwales.com

| S T O R I A

Scopri le novità 
letterarie e assisti 
a interventi di 
autori famosi

LLYN LLYDAW È TRA I 
LAGHI PIÙ VISITATI DEL 
REGNO UNITO.

Offre un panorama spettacolare sia da mare 
che da terra, ed è ancora perfettamente 
conservato nonostante i numerosi attacchi 
subiti nel corso dei secoli. 

ALLA SCOPERTA  
DI CAMELOT
Una delle più celebri leggende britanniche 
è quella di Re Artù e i cavalieri della tavola 
rotonda, risalente al popolo celtico che 
abitava la regione ben prima dell’arrivo  
dei Romani. Racconti di magia, valore in 
battaglia, amore eterno e tradimenti, 
ambientati nel regno incantato di 
Camelot: non c’è da stupirsi se le storie  
di Re Artù, Merlino, Lancillotto e Ginevra 
continuano ad affascinare anche oggi. 
Proprio nel 2017 esce il film King Arthur: 
Legend of the Sword, che riporta in vita 
queste leggende. L’identità del vero Artù 
resta un mistero, ma molti pensano fosse 
un condottiero celtico che sconfisse i 
Sassoni nel V secolo. In tutto il Galles si 
trovano richiami a questa leggenda. I resti 
dell’anfiteatro romano di Caerleon, nei 
pressi di Newport, nel sud del Galles, pare 

siano all’origine della 
leggendaria tavola 
rotonda arturiana. Si 
narra che Llyn Llydaw,  
un lago che costeggia il 
monte Snowdon, sia il 
luogo da cui Artù, dopo la 
sua ultima battaglia, salpò per l’isola  
di Avalon per farsi curare le ferite. Oggi  
è tra i laghi più visitati del Regno Unito  
e il panorama mozzafiato sulla Gwynant 
Valley fa parte della leggenda tanto quanto 
lo stesso Artù. 

IL ROBIN HOOD GALLESE
La contea del Carmarthenshire, nel 
sud-ovest del Galles, ha dato i natali a Twm 
Siôn Cati, un bandito del XVI secolo spesso 
paragonato a Robin Hood. A quanto pare 
anche lui rubava ai ricchi, ma a differenza 
di Robin non sembra abbia dato molto ai 
poveri… Twm si nascondeva dal suo 
nemico giurato, lo Sceriffo di Carmarthen, 
in una caverna posta su Dinas Hill, nei 
pressi del pittoresco villaggio di mercanti 
di Llandovery. La sua storia ha ispirato 

molti miti e opere di 
narrativa. Alla fine, tutte  
le sue malefatte gli furono 
condonate grazie al 
“perdono reale” della 
Regina Elisabetta I, e 
successivamente divenne 
poeta e storico. Tramite un 
sentiero si giunge alla sua 
caverna, oggi parte di 
Gwenffrwd-Dinas, una 
riserva naturale della RSPB 
(Royal Society for the 
Protection of Birds) che 
ospita specie come il nibbio 
reale e il piro-piro piccolo.

UNA NAZIONE 
DI CANTASTORIE
Roald Dahl, il celebre 
scrittore per l’infanzia, 
nacque a Cardiff e attinse  
ai ricordi della sua infanzia 
gallese per creare i suoi 
racconti magici, mentre  
il poeta R. S. Thomas era un 
sacerdote che scrisse opere 
ispirate ai paesaggi del 
Galles e al popolo di questa 
terra. Dylan Thomas, 

originario di Swansea, è forse il più noto tra 
gli scrittori gallesi ed è conosciuto tanto per 
la sua vita di eccessi quanto per la sua 
sublime poetica. Probabilmente non è una 
coincidenza che proprio in Galles si svolga 
uno dei più celebri festival letterari al 
mondo, l’Hay Festival, che l’ex presidente 
americano Bill Clinton ha definito  
“il Woodstock della mente”. Si tiene ogni 
anno nella storica cittadina di Hay-on-Wye, 
nella bellissima campagna gallese che 
confina con l’Inghilterra. L’edizione 2017  
si terrà dal 25 maggio al 4 giugno, 
ma questo luogo pittoresco 
(noto anche per l’abbondanza 
di librerie di antiquariato) 
piacerà ai bibliofili  
in qualsiasi
periodo dell’anno.

EROI 
LETTERARI

Roald Dahl
è noto in tutto il 
mondo per i suoi 
romanzi, tra cui 

La fabbrica di 
cioccolato

Dylan Thomas 
trasformò i ricordi 
d’infanzia nei versi 

magici di Sotto il 
bosco di latte

Si narra che la 
spada magica di 
Re Artù, Excalibur, 
sia stata gettata 
in questo lago

LLYN LLYDAW 

HAY FESTIVAL

http://imaginationGB.com
http://visitwales.com
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 CHARLIE
 HUNNAM
Cosa mi manca?        Il clima britannico!

http://imaginationGB.com
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Charlie Hunnam, nato 
a Newcastle, vive a 

Hollywood ed è il 
protagonista del nuovo 

film di Guy Ritchie, 
King Arthur: 
Legend of the 

Sword. In questa 
intervista rivela come 

trascorre il tempo 
libero e quali sono  

i luoghi e le cose di casa 
che gli mancano di più 

COSA HO PROVATO A RECITARE 
CON DAVID BECKHAM… David  
è una vera superstar, e anche se in 
Arthur aveva solo un piccolo cameo, 
quando si è presentato sul set era 
determinato a fare un ottimo lavoro,  
e così è stato. Lavorando al suo fianco 
ho capito che dietro il successo di 
David c’è tanto duro lavoro e la voglia 
di dare il meglio di sé. Inoltre è una 
persona davvero gentile e alla mano.  
 
TRASCORRO DEL TEMPO CON GUY 
RITCHIE… Soprattutto se di mezzo 
ci sono un tappetino da jujitsu o una 
buona bottiglia di vino. 
 
DOVE VADO A FARE SHOPPING…  
Da Ralph Lauren, mi piace in 
particolare la sua linea RRL, e in 
qualsiasi negozio di sneaker. 
 
COSA MI MANCA DI PIÙ QUANDO 
SONO NEGLI STATI UNITI… Il clima 
britannico! Abito a Los Angeles, dove 
il sole splende tutto l’anno, e mi manca 
molto l’autunno. 
 
COSA MI HA INSEGNATO LA CITTÀ 
DOVE SONO NATO…  
La forza d’animo. Quando ero 
piccolo, Newcastle era in piena crisi 
economica. L’industria carbonifera 
e quella navale, le attività principali, 
erano in difficoltà; il clima può essere 
inclemente. Ma la gente è tenace.      

IL MIO POSTO PREFERITO IN TUTTA 
LA GRAN BRETAGNA… 
La campagna del Northumberland.  
Ha quel “non so che” di aspro e solitario 
che dà sempre grandi emozioni. 
 
IL POSTO PIÙ ROMANTICO IN 
TUTTA LA GRAN BRETAGNA…  
Le Highland scozzesi. 

IL POSTO IDEALE PER ANDARE IN 
MOTO… Le Highland scozzesi! Non 
ci sono ancora riuscito, ma è sulla lista 
delle cose da fare. 
 
IL MIO PRANZO IDEALE QUANDO 
TORNO IN GRAN BRETAGNA… Un 
cocktail di gamberi, seguito da una 
bistecca. Possibilmente in un country 
pub tradizionale. 
 
LA PRIMA COSA CHE FACCIO AL 
RITORNO DA UN VIAGGIO… Vado a 
cena con mia madre e i miei fratelli. 
 
UN MUST PER UN TURISTA IN GRAN 
BRETAGNA? Visitare il nord. Molti 
visitano Londra o alcune zone del sud, 
ma anche al nord c’è tanto da scoprire. 
Consiglio di visitare il Lake District, 
dove ho trascorso la mia adolescenza. 

King Arthur: Legend of the Sword  
uscirà nei cinema a maggio 2017.
warnerbros.co.uk/kingarthur

WARNER BROS. PICTURES’ AND VILLAGE ROADSHOW PICTURES’ FANTASY ACTION ADVENTURE KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD IS DISTRIBUTED WORLDWIDE 
BY WARNER BROS. PICTURES AND IN SELECT TERRITORIES BY VILLAGE ROADSHOW PICTURES. PHOTOGRAPHY J.R. Mankoff/August Image, Warner Bros. Pictures

Charlie Hunnam nel ruolo del protagonista  
in KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD

Cosa mi manca?        Il clima britannico!

http://imaginationGB.com
http://warnerbros.co.uk/kingarthur
http://warnerbros.co.uk/kingarthur
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sulle possibilità di studio 

e per fare domanda,  
visita study-UK.
britishcouncil.org
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Sogni un mondo nuovo, pieno 
di occasioni per coltivare la  
tua passione per la scienza, 
l’ingegneria o la tecnologia? 
Allora la Gran Bretagna  
è il posto che fa per te

INNOVAZIONE
Obiettivo  

Londra è la città migliore al mondo se vuoi 
fondare un’impresa o se sei alla ricerca 
di nuove opportunità, come dimostra lo 
studio Cities of Opportunity, pubblicato da 

PricewaterhouseCoopers nel 2016. 
La Gran Bretagna ha da sempre alle spalle una lunga 

tradizione di scienza, industria e imprenditoria. Vanta 
organizzazioni prestigiose come la Royal Society e ha 
stretto collaborazioni scientifiche in tutto il mondo.  
Le università britanniche attirano studenti internazionali 
di alto livello e indirizzano i più talentuosi di loro in  
molti settori-chiave. 

La Loughborough University, in Leicestershire, 
nell’Inghilterra centrale, è stimata a livello mondiale  
per l’eccellenza della sua ricerca scientifica e tecnologica,  
e vanta oltre cento gruppi, centri, e istituti di ricerca. 

Loughborough è famosa anche grazie agli studi basati  
sui bisogni della società e sulla necessità di affrontare  
i problemi della vita reale. 

“Abbiamo stretto collaborazioni consolidate con 
imprese e industria, lavoriamo sempre tenendo a mente 
il potenziale commerciale dei nostri studi”, spiega il Prof. 
Robert Allison, Vice-Chancellor e Presidente. “Vogliamo 
garantire ai nostri studenti le capacità e l’esperienza 
necessarie per fondare una società tutta loro e aiutarli  
a inserirsi nel mondo del lavoro. 

“Abbiamo allievi che provengono veramente da ogni 
parte del mondo, e che sono attratti non soltanto dalla 
qualità dell’offerta educativa, ma anche dalla forte coesione 
interna esistente nel nostro Istituto”. 

http://study-UK.britishcouncil.org
http://study-UK.britishcouncil.org
http://imaginationGB.com
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L’idea di studiare in un’università 
britannica mi ha sempre 
entusiasmato, per via della stima 
di cui godono per contributi 
scientifici, contatti con il settore e 
multiculturalità. Eppure prendere 
questa decisione è stato molto 
difficile: significava lasciarmi alle 
spalle casa, famiglia e amici a Malta, 
dove peraltro l’università è gratuita.

La svolta c’è stata un’estate, 
durante un viaggio in Gran 
Bretagna per partecipare al 
London International Youth 
Science Forum (vedi più avanti per 
maggiori informazioni). Visitare 
il Dipartimento di Ingegneria 
Chimica dell’Imperial College  
di Londra è stata l’occasione  
per “entrare in contatto” con  
la materia dei miei studi.

Il modo di fare ricerca era 
completamente diverso da quanto 
avevo visto fino a quel momento. 
Mi hanno mostrato prototipi di 
piante che immagazzinano CO2 
nel terreno, e sangue artificiale 
per la medicina rigenerativa. Mi 
sono appassionata tanto da voler 
dedicare la mia vita ad aiutare 
l’ambiente e l’umanità, così ho 
deciso d’iscrivermi a Ingegneria 
chimica nel Regno Unito.

Attualmente sono al terzo anno 
del corso in Ingegneria chimica 

(Hons) all’Università di Bath, 
nel sud-ovest dell’Inghilterra.  
Studiare nel Regno Unito mi 
ha aperto le porte di un mondo 
nuovo, pieno di opportunità. Il mio 
ateneo ha ottimi contatti con le 
imprese, ha invitato degli ingegneri 
della sicurezza di ExxonMobil a 
tenere alcune lezioni, e organizza 
spesso incontri orientativi con le 
aziende. Un’ulteriore attrattiva 
del Regno Unito è il sostegno per le 
studentesse di scienze, tecnologia, 
ingegneria e matematica (STEM). 
È vero che nell’ingegneria chimica 
vi è ancora una predominanza 
maschile, ma ho avuto la possibilità 
di seguire dei laboratori sulla donna 
in ruoli di leadership e di parlare 
con alcune scienziate.

Inoltre, il nostro dipartimento  
ci offre l’opportunità di condurre  
un progetto di ricerca all’estero 
grazie a contatti con altre università 
in tutto il mondo, inclusi atenei 
australiani, neo zelandesi, francesi 
e tedeschi. 

Dopo la laurea spero di poter 
iniziare un Master in Business 
Administration. Gli ingegneri 
chimici avranno un ruolo 
fondamentale nello sviluppo 
delle tecnologie del futuro, come 
l’energia sostenibile e i prodotti 
biomedici e biotecnologici. 

NUOVE 
TECNOLOGIE 

“LA MIA 
UNIVERSITÀ 
HA OTTIMI 
CONTATTI CON 
LE IMPRESE”

Simran Mohnani, 20 anni, si è trasferita da Malta per 
studiare ingegneria chimica all’Università di Bath
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Ho scelto l’Università Heriot-
Watt perché il dipartimento 
di ingegneria gode di ottima 
stima, soprattutto per quanto 
riguarda la formazione degli 
studenti per l’impresa. Dopo un 
master in Ingegneria strutturale 
e Architettura, ho intrapreso un 
dottorato sull’analisi delle quantità 
di carbonio nell’eolico. 

Mentre studiavo le emissioni  
di carbonio dei materiali da 
costruzione, mi è stato proposto  
di partecipare a un progetto 
finanziato dallo Zero Waste 
Scotland’s Innovation Fund, un 
fondo a sostegno delle nuove 
tecnologie rinnovabili. L’intento 
era di sviluppare un mattone 
sostenibile e non cotto a partire da 
materiali da costruzione di scarto, 
cosa che potrebbe avere un impatto 
notevole nel settore dell’edilizia. 
Costruire una villetta familiare con 
questi mattoni significherebbe 
riutilizzare 35 tonnellate di scarti 
edilizi. Inoltre, sarebbe un 

incentivo per costruire case a prezzi 
contenuti, perché è una soluzione 
low-tech a basso costo. 

Il passo successivo è stato 
fondare una società, la Kenoteq, che 
produrrà i mattoni, cosa di cui mi 
sto occupando ora. 

Durante questo percorso ho 
ricevuto molto sostegno dai servizi 
per la ricerca e l’impresa 
dell’università. La Royal Academy 
of Engineering mi ha anche 
conferito l’Enterprise Fellowship 
nel 2016. Si tratta di un 
riconoscimento che finanzia gli 
studiosi che vogliono fondare 
un’impresa e che mi ha permesso  
di dedicarmi unicamente allo 
sviluppo di Kenoteq per un anno. 

Attualmente percepisco dei 
finanziamenti anche dallo Scottish 
Enterprise’s High- Growth Spinout 
Programme, così Kenoteq potrà 
restare in seno alla Heriot-Watt 
ancora per qualche anno, finché 
l’impresa non sarà del tutto 
sviluppata ed entrerà nel mercato.

 “IL MIO LAVORO NON 
SAREBBE POSSIBILE 
SENZA IL SOSTEGNO 
DELLA HERIOT-WATT”

UN FUTURO 
SOSTENIBILE
Sam Chapman, 30 anni, sta fondando la sua azienda 
con l’aiuto della Heriot-Watt University di Edimburgo

http://imaginationGB.com
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LEADER DEL FUTURO 
Lanciato nel 1983, il programma Chevening 
Scholarships è una borsa di studio internazionale che 
coinvolge ben 144 Paesi e territori. Lo scopo è aiutare  
gli studenti che mostrano abilità manageriali a 
intraprendere studi e corsi post laurea nelle università 
del Regno Unito. Finanziato dal Foreign and 
Commonwealth Office, punta a formare una rete  
di leader, manager e influencer del futuro attivi a  
livello internazionale. I beneficiari sono selezionati 
personalmente dalle Ambasciate e dagli Alti 
Commissari britannici di tutto il mondo. chevening.org

LA SCIENZA PER I GIOVANI
Lanciato nel 1959, il London International Youth Science 
Forum è un evento di due settimane organizzato ogni 
anno nel cuore di Londra,  con lo scopo di riunire talenti 
eccezionali provenienti da ogni Paese e di promuovere 
una visione approfondita della scienza e delle sue 
applicazioni a vantaggio dell’umanità.

Al forum partecipano 500 giovani 
scienziati di spicco provenienti da più 
di 65 Stati, tra i 17 e i 21 anni. Oltre a un 
movimentato calendario di eventi, il 
programma, attento all’educazione 
culturale e alla formazione di 
collaborazioni durature, include lezioni 
e dimostrazioni tenute da scienziati  
di fama internazionale e visite a siti 
industriali, centri di ricerca, istituzioni 
scientifiche, laboratori e università. 
Nel 2017 si svolgerà dal 26 luglio al 9 
agosto; le iscrizioni sono aperte fino 
alla fine di maggio. liysf.org.uk

UN’IMPRESA TUTTA TUA
Se sei iscritto a un’università britannica per studiare  
e per lavorare a un’idea altamente innovativa e/o 
sviluppare solide abilità imprenditoriali, il visto Tier 1 
(Graduate Entrepreneur) ti permetterà di rimanere  
nel Regno Unito per fondare la tua impresa. È la prima 
iniziativa al mondo di questo genere, e attualmente 
conta circa cento università del Regno Unito aderenti. 

Puoi richiedere questo visto se:
• ti sei laureato e hai ricevuto un permesso ufficiale 

dal UK’s Department for International Trade o da un 
istituto di istruzione superiore autorizzato del Regno 
Unito per sviluppare una tua idea imprenditoriale

• provieni da Stati non facenti parte dello Spazio 
economico europeo o dalla Svizzera

• rientri in un’altra categoria di idoneità

Il Tier 1 (Graduate Entrepreneur) è un visto 
valido di norma per un anno, ma è 
possibile prolungarlo a due. Poi 
puoi richiedere di passare a un 
visto Tier 1 (Entrepreneur), che ti 
permette di restare fino ad altri 
tre anni per sviluppare 
un’impresa nel Regno Unito.

Partecipa all’innovazione 
Made in Britain

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

cerca “Graduate 
Entrepeneur”  

sul sito 
gov.uk

http://imaginationGB.com
http://www.chevening.org
http://liysf.org.uk
http://gov.uk
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RICARICA IL TELEFONO
Intelligent Textiles, con sede nel Surrey, poco fuori 
Londra, ha realizzato un “tessuto elettronico” per 
uniformi militari in grado di distribuire energia elettrica 
a diversi dispositivi a partire da un’unica batteria. 
[intelligenttextiles.com]. All’Università di Bath, invece, si 
studia il modo d’inserire delle celle fotovoltaiche negli 
indumenti, così un giorno potremo ricaricare il telefono 
direttamente dai calzini [bath.ac.uk]. Anche l’Università 
di Brighton sta elaborando dei tessuti smart, fra cui un 
costume da bagno che cambia colore a seconda della 
durata dell’esposizione al sole [brighton.ac.uk].

Le start-up Made in Britain 
lanciano una moda funzionale 
basata sulle tecnologie indossabili

ABBRACCI VIRTUALI
“Fra 5-10 anni, molti dei nostri dispositivi 
mobili scompariranno per essere integrati 
all’interno dei capi di abbigliamento”, 
dichiara Francesca Rosella, direttore 
creativo dell’azienda londinese di 
tecnologie indossabili CuteCircuit. Fra gli 
innovativi prodotti di quest’azienda vi sono 
l’abito Eiza Dress, dotato di 10.000 micro-
LED colorati controllabili attraverso 
un’app e gli hashtag di Twitter, e la Hug 
Shirt, che consente d’inviare coccole virtuali 
alla persona amata, in qualsiasi parte del 
mondo. “Questa t-shirt è dotata di sensori 
che percepiscono l’intensità,la durata e la 
posizione del tocco, il calore della pelle  
e la frequenza cardiaca dell’emittente”, 
spiega Francesca. “Gli attuatori presenti 
nella t-shirt dell’altra persona riproducono  
la stessa sensazione.” cutecircuit.com

CAPPOTTI RISCALDATI
Nel 2016 la Emel + Aris, con sede a Londra, 
ha lanciato il proprio marchio di cappotti 
riscaldati. Sono alimentati con la stessa 
batteria che ricarica il telefono e sono dotati 
di pannelli infrarossi che distribuiscono il 
calore attraverso una fodera polimerica. 
La fondatrice, Rana Nakhal Solset, è 
stata ispirata dal figlio di 7 anni. “Stavamo 
organizzando una vacanza al Polo Nord e mi 
ha chiesto se potevamo comprare dei cappotti 
riscaldati”, ricorda. emelandaris.com

futuro
LA MODA DEL

A sinistra: l’abito Eiza 
Dress, che cambia 
colore a seconda dei 
tweet. A destra: invia 
una coccola con la 
Hug Shirt

CuteCircuit offre 
un’ampia gamma di 

prodotti high-tech

I cappotti a 
tecnologia 
riscaldante 
realizzati in 
Gran Bretagna
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http://imaginationGB.com
http://intelligenttextiles.com
http://bath.ac.uk
http://brighton.ac.uk
http://cutecircuit.com
http://emelandaris.com


Oltre a manifestazioni  
del calibro di Glastonbury, 
centinaia di altri festival e  
di locali celebrano la musicaVIVA

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

visitbritain.com/ 
festivals

Festival No.6, 
Portmeirion, Galles

UN’ESPERIENZA UNICA 

i concerti

http://visitbritain.com/festivals
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FESTIVAL No. 6
Questo festival prende il nome dal 
protagonista de Il prigioniero, serie cult 
degli anni Sessanta girata a Portmeirion,  
nel Galles. L’evento si svolge d’estate 
proprio a Portmeirion, nella cornice dei 
suoi edifici in stile italianizzante e a 
ridosso dello spettacolare golfo, e in genere 
i musicisti sono all’altezza del contesto.  
festivalnumber6.com

CLASSICA D’ESTATE
Ogni anno è possibile assistere ai BBC 
Proms della Royal Albert Hall di Londra, 
oppure godersi gli spettacoli che vanno in 
scena nei giardini dei palazzi storici dello 
Yorkshire. Ascolterai brani classici, 
suonati da un’orchestra nel castello di 
Howard sotto il cielo stellato. Questa 
fortezza, risalente a oltre 300 anni fa,  
è stata protagonista della serie TV e 
dell’omonimo film Ritorno a Brideshead. 
Basta l’occorrente per un picnic, una 
bottiglia di buon vino e una coperta,  
per immergersi nel suono della English 
National Orchestra. castlehoward.co.uk 

THE CAVERN CLUB
The Cavern è il luogo in cui i Beatles hanno 
tenuto oltre 300 concerti tra il 1961 e il 1963. 
Quando, nel 1970, il club originario  
fu demolito, molti dei mattoni furono 
utilizzati per costruire il nuovo locale,  
che propone musica dal vivo sette giorni  
su sette. Oltre a concerti-tributo a miti  
del rock, all’ordine del giorno sono anche le 
esibizioni di grandi star del calibro di Adele.  
cavernclub.org

INTERNATIONAL 
MUSICAL EISTEDDFOD
Ogni estate 4000 artisti da tutto il mondo 
si incontrano nella cittadina di Llangollen, 
nel Galles settentrionale, per partecipare  
a un concorso di musica e danze 
tradizionali. Artisti provenienti da 
Filippine, India, Marocco, Canada, 
Estonia, Finlandia e Zimbabwe hanno 
creato una rete di legami culturali a partire 
dagli anni 40. Il festival raduna fino a 
50.000 persone. 
international-eisteddfod.co.uk

AN LANNTAIR
Questo centro per le arti si affaccia sul 
porto di Stornoway sull’isola di Lewis, 
nelle Ebridi Esterne, in Scozia. Nonostante 
la location remota, sul suo palco sono saliti 
anche talenti di spicco, come i Mumford & 
Sons. Non perdere il HebCelt Festival, in 
scena dal 19 al 22 luglio 2017. lanntair.com

Non importa se sei un professionista o se canti solo 
sotto la doccia: questo coro accoglie tutti, anche solo 
per un giorno. Inizia con una lezione di canto, poi 
partecipa alle prove e infine incontra i membri del 
coro. I voucher per cantare con il coro LCGC hanno 
validità di un anno. lcgc.org.uk 

THEKLA
Ti piacerebbe assistere a un concerto su una 
nave? “Thekla” è il nome di una nave 
mercantile tedesca del 1958 ormeggiata al 
Floating Harbour di Bristol, nel sud-ovest 
dell’Inghilterra. Oggi è diventata un locale 
per concerti con sale destinate alle band e 
alle serate da discoteca, con ottimi 
programmi quasi tutte le sere. Tutti, da 
Calvin Harris a Jamie T, passando dai 
Metronomy, si sono esibiti a bordo, dove 
l’insolito spazio dà vita a un’atmosfera 
straordinaria. È il luogo di riferimento per 
chi vuole vedere dal vivo le novità del 
panorama pop e dance. theklabristol.co.uk

M U S I C A  |

FREEDOM FESTIVAL
Hull, nello Yorkshire, si è aggiudicata il 
titolo di Capitale della Cultura 2017, ragion 
per cui l’edizione di quest’anno del festival 
internazionale delle arti sarà più che mai 
un’occasione di festeggiamenti. La 
manifestazione, che ha luogo a inizio 
settembre, porta sul palco un gran numero 
di stili musicali, senza tralasciare teatro, 
comedy, arte, poesia, danza, circo e molto 
altro. Il festival è nato nel 2007 in occasione 
del bicentenario dell’abolizione della tratta 
degli schiavi su iniziativa del deputato 
William Wilberforce, originario di Hull.
freedomfestival.co.uk

CANTA A PIENI POLMONI
Entra a far parte del famoso London Community 
Gospel Choir per una sera

Proms Spectacular al castello 
di Howard, Yorkshire

NOSTALGIA 
The Cavern Club, 
Liverpool, patria 
dei Beatles

MUSICA DAL MONDO 
The International  
Eisteddfod, Galles

I GRANDI CLASSICI 

http://imaginationGB.com
http://festivalnumber6.com
http://castlehoward.co.uk
http://cavernclub.org
http://international-eisteddfod.co.uk
http://lanntair.com
http://lcgc.org.uk
http://theklabristol.co.uk
http://freedomfestival.co.uk


The 
Custard 
Factory

In Gran Bretagna vi sono sempre più imprenditori,  
ma anche freelance, che oggi pretendono dai propri uffici 

molto più di una semplice scrivania. Alla scoperta  
del workspace 2.0, dove regna la creatività

Uno 

La Gran Bretagna è un luogo ideale 
dove vivere e lavorare, e se sei alla 
ricerca dello spazio perfetto per 
avviare il tuo business, lasciati tentare 
da una collezione sempre più ampia 
di soluzioni innovative per liberare la 
tua creatività. In tutto il Regno Unito 
si stanno moltiplicando soluzioni 
per il business in grado di mettere 

d’accordo davvero tutti, dallo stilista 
indipendente all’app developer. La 
giornata lavorativa perfetta comincia 
con una lezione di pilates all’alba, si 
conclude con un concerto di musica 
dal vivo al tramonto, è intervallata  
da laboratori stimolanti e condita  
con prelibatezze a km zero.  È ora  
di trovare lo spazio che fa per te.

CREARE
SPAZIO 

Gli uffici di 
Gensler, presso 
la Custard 
Factory di 
Birmingham

per 
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TEC MARINA, CARDIFF
Sorge sul porto turistico di Penarth, a sei 
minuti di treno dalla stazione di Cardiff 
Central, e rappresenta una ventata d’aria 
fresca per il Galles meridionale: è Tec 
Marina, nuovissimo centro per giovani 
imprese innovative. A disposizione ci sono 
uffici privati, spazi di co-working, ma anche 
sale per riunioni ed eventi corredate di 
touch-screen da 80 pollici e di software per  
il brainstorming. Le aree comuni favoriscono 
lo scambio di idee e opinioni, mentre tutto è 
studiato per assicurare il giusto equilibrio tra 
la vita lavorativa e quella privata: palestra 
gratuita, sala giochi con ping pong, 
biliardino e videogame, e cucine con 
macchine del caffé. Inutile dire che i locali 
sono aperti 24 ore su 24, perché l’ambizione 
non conosce riposo. tecmarina.com

 

PERFETTO PER I PATITI DI TECNOLOGIA

TUTTO È STUDIATO 
PER ASSICURARE 

IL GIUSTO 
EQUILIBRIO TRA LA 
VITA LAVORATIVA E 

QUELLA PRIVATA

“   

”

http://imaginationGB.com
http://tecmarina.com
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PERFETTO PER CHI AMA MANGIARE BENE

FORGE & CO, LONDRA
Situato a Shoreditch, quartiere trendy di 
Londra, Forge & Co accoglie un ristorante 
aperto non-stop, The Modern Grill. Gli 
spazi dedicati al co-working, ampi e 
luminosi, ospitano circa 100 professionisti 
e si dispongono su tre piani, tra scrivanie 
individuali e sale private per chi lavora in 
team.  Il centro propone un programma 
denso di conferenze ed eventi, ma si sa che 
le idee migliori vengono davanti a un piatto 
gustoso con qualcosa di buono da bere. 
forgeandco.co.uk

THE WHISKY BOND, 
GLASGOW
Questo edificio a sette piani in 
mattoni rossi, un tempo magazzino 
delle Highland Distilleries, è stato 
rimesso in funzione nel 2012 e funge 
da centro di aggregazione per artisti e 
imprenditori sul lungocanale di Glasgow. 
Più in generale, l’intero quartiere di 
Speirs Locks ha subito un processo di 
riqualificazione e ora ospita festival ed 
eventi che richiamano i professionisti 
della zona. thewhiskybond.co.uk

STUDIO SOUK, BELFAST
Questo spazio, a metà tra un mercatino  
e una bottega, è diventato un punto di 
riferimento per artisti, designer e artigiani 
desiderosi di scambiarsi idee  e punti di 
vista, interagire coi clienti e valorizzare  
il loro lavoro. Il senso di comunità è molto 
forte e i clienti possono comprare tutto 
quello che vedono esposto, dal cioccolato 
artigianale di Nearynogs [nearynogs.com], 
fino alle coloratissime borse in pelle della 
Vintage Satchel Company [vscbelfast.com]. 
studiosouk.com

PERFETTO PER ASPIRANTI ARTIGIANI

PERFETTO PER I SUPER ESTROVERSI

THE ASSEMBLY, 
MANCHESTER
Spesso le piccole imprese alla forma 
preferiscono la sostanza: ecco spiegato  
il successo di questa soluzione, nata come 
strategia per risparmiare. Il vivace Northern 
Quarter fa da cornice a questo spazio 
condiviso di tendenza, con travi a vista  
in ferro e vedute spettacolari sui tetti  
della città. Le società possono accedere 
liberamente agli spazi in qualsiasi momento 
del giorno e della settimana, il tutto a  
un costo accessibile. assemblymcr.com 

PERFETTO PER CHI AMA LO STILE “MINIMAL”

SOHO WORKS, LONDRA
A cinque minuti a piedi dalla stazione di 
Liverpool Street, all’interno di uno degli 
edifici simbolo della capitale, il Tea Building, 
è sorto il primo workplace per industrie 
creative aperto 24 ore su 24 di Soho House & 
Co, una rete ormai diffusa a livello globale. 
Vi sono 23 uffici privati, ognuno capace di 
accogliere fino a 12 persone, e una serie di 
eleganti scrivanie e postazioni condivise e 
spazi “hot-desking”, il tutto in uno ambiente 
che fonde pezzi vintage con arredi dal 
sapore contemporaneo. sohoworks.com

PERFETTO PER GLI APPASSIONATI DI DESIGN

CUSTARD FACTORY, 
BIRMINGHAM
Nelle Midlands è un vero e proprio punto di 
riferimento per chi ha spirito imprenditoriale: 
la Custard Factory di Birmingham si è ormai 
guadagnata il titolo di centro di co-working 
più stimolante del Paese fuori dai confini di 
Londra. Assieme allo spazio gemello, Fazeley 
Studios, questo centro è il cuore pulsante di 
un quartiere creativo in rapida crescita: al suo 
interno oltre 500 imprese, dalle startup a 
marchi già affermati, di portata 
internazionale. custardfactory.co.uk

PERFETTO PER CHI LAVORA IN RETE

ALAN E KELSEY 
MOORE 
FONDATORI DI 
NOMAD WATCHES 

Dove lavorano: The Whisky Bond, 
Glasgow
Perché l’hanno scelta? Lavorare qui 
ci ha permesso di scoprire il valore 
aggiunto, inestimabile, del rapportarsi 
quotidianamente con persone  
dai percorsi simili al nostro.
Vantaggi commerciali? Kerr Vernon, 
che lavora qui, ha creato il nostro 
logo, la grafica per il sito e il materiale 
promozionale [kerrvernon.co.uk], 
mentre lo studio Flux Laser & CNC, 
proprio a partire dal logo, si è 
occupato di produrci i biglietti da visita 
[fluxlaserstudio.co.uk]. 
Consigli per i visitatori? L’Up On The 
Hill, perfetto per un pranzo gustoso. 
nomadwatches.com

WILL 
WOODHOUSE
FONDATORE DI FIX MY 
BROKEN MAC

Dove lavora: Custard Factory, 
Birmingham
Perché l’ha scelta? Per via 
dell’atmosfera che si respira. Ci siamo 
sentiti subito accolti, è come far parte 
di una famiglia. Infine per la location, 
che è fantastica: siamo a cinque  
minuti a piedi dal centro.
Vantaggi commerciali? Il fatturato  
è aumentato del 40 per cento nel  
corso delle prime sei settimane.  
Prima eravamo una società online  
senza una sede fisica. 
Consigli per i visitatori? Consiglio di 
fare un salto al Digbeath Dining Club 
ogni venerdì, per assaggiare il loro 
street food [digbethdiningclub.co.uk]. 
fixmybrokenmac.co.uk

NOI 
LAVORIAMO 
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PORTE APERTE ALLE 
IMPRESE
Cornice ideale per eventi e conferenze, 
il Regno Unito offre spazi in grado  
di soddisfare tutti i gusti

ExCeL 
London

Blenheim 
Palace

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

eventsaregreat.com  

http://imaginationGB.com
http://forgeandco.co.uk
http://thewhiskybond.co.uk
http://nearynogs.com
http://vscbelfast.com
http://studiosouk.com
http://assemblymcr.com
http://sohoworks.com
http://custardfactory.co.uk
http://kerrvernon.co.uk
http://fluxlaserstudio.co.uk
http://nomadwatches.com
http://digbethdiningclub.co.uk
http://fixmybrokenmac.co.uk
http://eventsaregreat.com
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Spegni il telefono e concediti una pausa!  
                 Ecco la nostra guida per un (meritatissimo)  
     soggiorno rigenerante in Gran Bretagna

L a tecnologia ci ha semplificato 
la vita, ma rilassarsi del 
tutto può diventare difficile 
quando si passa la giornata 

con il cellulare in mano. Per questo si sta 
diffondendo sempre di più la moda delle 
vacanze “digital detox”,  
per disintossicarsi dalla tecnologia. 

Proprio a questo tipo di esperienza 
pensava Martin Talks quando ha 
fondato la sua azienda, Digital Detoxing. 
“Vogliamo aiutare i nostri clienti a 
vivere una vita più equilibrata, offrendo 
viaggi di almeno tre giorni lontano da 
qualunque dispositivo tecnologico”. 
“All’inizio sono terrorizzati, non 
vogliono lasciare il telefono, qualcuno 
dice addirittura che lo sente vibrare 
come se fosse ancora in tasca… Poi 
iniziano a parlare tra loro e tornano a 
guardarsi intorno: è il primo passo verso 
un approccio più sano alla tecnologia”. 
Prendersi una pausa dalla vita digitale, 
anche se breve, può portare subito grandi 
vantaggi, come una memoria migliore, 
una postura più corretta e un ritmo del 
sonno più regolare. Quindi, consiglio 
di rilassarsi e di partire per un viaggio 
lontano dallo stress quotidiano… 

tecnologicoDETOX

Goditi il sereno stile 
di vita di Tresco 

e il suo clima 
subtropicale

ISOLE DI SCILLY

http://imaginationGB.com
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Un momento 
di pace a 
Brockhole,  
sulle sponde 
del lago 
Windermere

LAKE DISTRICT

Per giocare al Golf Club Nefyn 
& District è indispensabile 

avere una buona mira… o la 
pallina potrebbe finire in mare

GALLES SETTENTRIONALE 

UN ASSAGGIO DI VITA 
ISOLANA 
La minuscola Sark è una delle isole 
del Canale, nella parte sudoccidentale 
della Manica. Appena arrivati, si ha la 
sensazione di essere tornati indietro 
nel tempo, poiché qui non vi sono 
auto, ma solo trattori, bici e cavalli 
[visitguernsey.com]. L’arcipelagodi Scilly, 
vicino alla costa della Cornovaglia, dalla 
vegetazione subtropicale, è formato da 
145 isole [visitislesofscilly.com]. Molte sono 
disabitate, e quindi perfette per “sparire” 
qualche giorno. Nella seconda isola più 
grande dell’arcipelago, Tresco, scoprirai 
un giardino che ospita migliaia di specie di 
piante diverse, incluse palme giganti, felci, 
agapanti, alberi di fuoco e cactus [tresco.
co.uk]. E, per un soggiorno ancora più 
rilassante, iscriviti a un centro yoga.

AL LARGO DELLA COSTA 
MERIDIONALE 
Noleggia uno yacht o fai una crociera 
sul fiume Beaulieu, nella costa sud 
dell’Inghiterra. È l’occasione giusta per 
visitare il porto di Buckler’s Hard (dove 
sono state costruite le navi usate nella 
Battaglia di Trafalgar), avvistare animali 
selvatici e ammirare le case incantevoli che 
costellano le sponde [www.bucklershard.
co.uk]. L’isola di Wight si trova a soli 40 

minuti di traghetto, dall’altra parte  
del canale Solent [visitisleofwight.co.uk]. 
Da qui, prendendo un’altra nave, si può 
raggiungere Alum Bay, la baia famosa per 
The Needles (tre maestosi scogli di gesso) 
[needlespleasurecruises.co.uk]. 

ESCURSIONI DA FAVOLA NEL 
NORD DELL’INGHILTERRA 
Torna indietro nel tempo fino all’anno 
122 d.C, quando sotto l’Impero Romano 
venne costruito un muro lungo il confine 
settentrionale: il sentiero del Vallo di 
Adriano attraversa il Paese da costa a costa 
per 135 km. Non c’è un punto preciso dove 
iniziare il percorso, anche se la parte est, 
con il forte romano di Housesteads e il 
Sycamore Gap, è davvero spettacolare 
[nationaltrail.co.uk/hadrians-wall-path]. 
Più a sud c’è il Parco nazionale del Lake 
District, che ha ispirato numerosi scrittori 
e artisti britannici [lakedistrict.gov.uk].
 
IN SCOZIA, ALLA SCOPERTA 
DI PARADISI NASCOSTI  
La Scozia offre la possibilità di esplorare 
luoghi remoti come le Ebridi Esterne e 
Interne, le Isole Orcadi e le Isole Shetland. 
Dopo un risveglio rinvigorente trascorso 
facendo surf a Speyside, nella contea 
di Moray, approfitta delle montagne 
vicine per una discesa in snowboard 

[morayspeyside.com]. Oppure assapora 
la libertà percorrendo la North Coast 
500, una strada che offre chilometri 
e chilometri di paesaggi stupendi 
[northcoast500.com]. E per chi vuole 
concedersi un po’ di solitudine, la scelta 
ideale è l’arcipelago di Saint Kilda, nelle 
Ebridi Esterne, Patrimonio dell’Umanità 
[kilda.org.uk].

SPORT ALL’ARIA APERTA IN 
GALLES 
La Fforest Fawr si trova nelle montagne 
del Brecon Beacons, nel sud del Galles, ed 
è nota per la presenza di stratificazioni 
rocciose di 480 milioni di anni fa. Qui 
avrai anche l’opportunità di andare a 
cavallo o in canoa, di fare trekking ed 
esplorare caverne [fforestfawrgeopark.org.
uk]. O forse preferisci rilassarti facendo 
golf? Nefyn è uno dei campi da golf più 
panoramici di tutto il Galles, con viste 
magnifiche sul mare a ogni buca  
[nefyn-golf-club.co.uk].
 
A CACCIA DI FOSSILI SULLA 
JURASSIC COAST
Ammira i fossili e le formazioni rocciose 
in tutte le loro magnifiche varietà di 
colore: bianco, giallo, arancione, verde, 
viola e nero, in un luogo Patrimonio 
dell’Umanità che percorre la costa inglese 

http://imaginationGB.com
http://visitguernsey.com
http://visitislesofscilly.com
http://tresco.co.uk
http://tresco.co.uk
http://www.bucklershard.co.uk
http://www.bucklershard.co.uk
http://visitisleofwight.co.uk
http://needlespleasurecruises.co.uk
http://nationaltrail.co.uk/hadrians-wall-path
http://lakedistrict.gov.uk
http://morayspeyside.com
http://northcoast500.com
http://kilda.org.uk
http://fforestfawrgeopark.org.uk
http://fforestfawrgeopark.org.uk
http://nefyn-golf-club.co.uk
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THERMAE BATH SPA 
Le terme erano 
fondamentali per gli 
antichi romani, e anche 
oggi si attinge l’acqua 
dalle fonti geotermali 
naturali sommerse nelle 
profondità della città. Non 
c’è niente di meglio che 
immergersi nelle acque 
ricche di minerali della 
Thermae Bath Spa, nella 
favolosa piscina sul tetto.
thermaebathspa.com

RAW HORIZONS 
Deliziose specialità crudiste, 
succhi purificanti, un life 
coach che si dedicherà solo 
a te, e lezioni di yoga per 
rimetterti in sesto. Tutto 
questo a Raw Horizons, 
un centro benessere per 
sole donne nel nord dello 
Yorkshire. Ci si può anche 
rifugiare nella biblioteca  
di Split Farthing Hall  
con un buon libro.
rawhorizons.co.uk

YEOTOWN
Questo centro di yoga 
vinyasa nelle campagne 
del nord del Devon è 
perfetto per chi vuole 
disintossicare anche lo 
spirito. Il Love + Be Loved 
Cottage propone esercizio 
fisico, ma soprattutto tanto 
nutrimento per l’anima. Qui 
potrai ritrovare l’equilibrio 
con lo sguardo perso tra 
i meli, i peri e i ciliegi del 
frutteto. yeotown.com

meridionale per ben 154 km. Il percorso 
inizia nel Dorset, con le Old Harry Rocks 
della Studland Bay (scogliere di gesso a 
strapiombo sul mare blu zaffiro), passa 
per Orcombe Point, con le sue rocce rosse, 
e documenta 185 milioni di storia del 
pianeta [jurassiccoast.org].
 
AVVENTURE NELLE 
YORKSHIRE DALES
Attraversa la brughiera, cammina 
sull’erica nella bellissima contea dello 
Yorkshire, e approfittane per fare un giro 
in bici o per cimentarti nella speleologia 
[yorkshire.com]. Parti alla scoperta di 
un incantevole mondo sotterraneo tra 
le stalattiti e le stalagmiti delle White 
Scar Caves e vaga per i boschi di querce 
guidato dal mormorio delle cascate 
[ingletonwaterfallstrail.co.uk]. 

BENESSERE NELLA NEW 
FOREST
Nel silenzio assoluto dei boschi di New 
Forest non è raro incontrare pony 
selvaggi al pascolo, e la zona è costellata 
di piccoli villaggi dove i pub servono 
specialità locali in porzioni generose. 
Regalati un soggiorno in un centro 
benessere, ad esempio Lime Wood, e 
goditi un “massaggio con pietre antiche” 
[limewoodhotel.co.uk].

Thermae 
Bath Spa

DESTINAZIONE DETOX

http://imaginationGB.com
http://thermaebathspa.com
http://rawhorizons.co.uk
http://yeotown.com
http://jurassiccoast.org
http://yorkshire.com
http://ingletonwaterfallstrail.co.uk
http://limewoodhotel.co.uk


Paddington Station

42   |  i m a g i n a t i o n G B . c o m

Le principali stazioni 
ferroviarie di Londra sono  
di per sé un’attrazione, 
nonché il punto di partenza 
per emozionanti viaggi lungo 
l’isola. Segui la nostra pratica 
guida e monta in carrozza!

STORIE  SU 

L’orso Paddington, 
personaggio molto amato 
dai bambini, fu trovato alla 
stazione di Paddington con 
un biglietto che diceva 
“prendetevi cura di 
quest’orso, per favore”.  
A lui è dedicata una statua  

che troverai proprio sotto 
l’orologio del binario uno. 
DOVE ANDARE: Cardiff (2 ore 
e 7 minuti). Cardiff, capitale 
del Galles e un tempo porto 
più trafficato al mondo, oggi 
ospita una grande varietà di 
eventi culturali, luoghi per lo 

shopping e ristoranti. Prova  
la Doctor Who Experience, 
targata BBC: un viaggio nello 
spazio e nel tempo! 
DOVE DORMIRE: Il St. David’s 
Hotel offre una vista 
mozzafiato sulla baia della 
città [thestdavidshotel.com].

Qui, in genere sotto l’orologio, si 
incontrano i giovani innamorati 
(come nella canzone Waterloo 
Sunset dei Kinks), e sempre  
qui gli ABBA posarono per  
un servizio fotografico dopo  
aver vinto l’edizione 1974 
dell’Eurovision Song Contest.  
Le gallerie sotterranee ospitano 
il locale The Vaults, destinato 
ad eventi artistici e teatrali 
[thevaults.london]. 
DOVE ANDARE: Winchester 
(un’ora). Boutique bizzarre e 
gallerie d’arte costeggiano le 

viuzze di ciottoli della città, 
famosa per la cattedrale che 
testimonia 1500 anni di storia 
[winchester-cathedral.org.uk]. 
Da non perdere poi la Great 
Hall, la cui Tavola Rotonda 
risale attorno al 1290 e vede 
incisi i nomi di Re Artù e dei suoi 
cavalieri [hants.gov.uk/
greathall].
DOVE DORMIRE: L’Hotel du Vin, 
in una dimora di epoca 
georgiana del XVIII secolo: 
ospita un eccellente ristorante 
francese [hotelduvin.com].

 

Da Waterloo a Winchester

Da Victoria a 
Brighton
Nell’opera di Wilde 
L’importanza di chiamarsi 
Ernesto, Jack racconta a  
una Lady Bracknell piuttosto 
scossa di come, appena 
neonato, fu trovato all’interno 
di una borsa a Victoria 
Station.  
DOVE ANDARE: Brighton (56 
minuti). Il Principe del Galles 
(divenuto poi Re Giorgio IV)  
vi trascorse le sue estati nel 
XVIII secolo, e da allora è 
rimasta una città popolare tra 
i londinesi. Oggi è un centro 
nevralgico della vita creativa 
dove troverai gallerie, negozi 
e ristoranti di ottima qualità. 
DOVE DORMIRE: A Room with 
a View, di fronte alla spiaggia  
[aroomwithaviewbrighton.
com].

Da Marylebone a Stratford-upon-Avon
Nel film dei Beatles A Hard 
Day’s Night, i Fab Four vengono 
rincorsi dai fan proprio in questa 
stazione. 
DOVE ANDARE: Stratford-upon-
Avon (2 ore). La città che diede  
i natali a Shakespeare è ricca di 
palazzi Tudor dalle facciate in 
muratura e legno, antichi pub e 
verdi argini. Prova una crociera 

sul fiume Avon a bordo di una 
barca edoardiana [avon-
boating.co.uk]. 
DOVE DORMIRE: L’hotel Arden 
ha una posizione strategica 
proprio di fronte al Royal 
Shakespeare Theatre e a  
pochi passi dal New Place  
e dai suoi giardini 
[theardenhotelstratford.com].

ROTAIE
 
Da Paddington a Cardiff

http://imaginationGB.com
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Da Liverpool Street  
a Norwich
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Da Charing 
Cross a 
Tunbridge Wells
All’esterno di Charing Cross  
si trova una riproduzione 
della Eleanor Cross, che una 
volta stava a segnalare il 
centro di Londra (l’originale  
fu eretta nei pressi di Trafalgar 
Square attorno al 1294). 
DOVE ANDARE: Tunbridge 
Wells (54 minuti). Fondata 
400 anni fa nei pressi di una 
sorgente naturale ricca di 
ferro, Tunbridge Wells divenne 
nel XVIII secolo un’ambita 
meta termale. Assapora le 
acque di Chalybeate Spring e 
visita The Pantiles, dove 
palazzi storici ospitano caffè, 
negozietti e gallerie d’arte. 
DOVE DORMIRE: Il Tunbridge 
Wells Hotel, con l’attraente 
atmosfera da XVIII secolo 
[thetunbridgewellshotel.
com].

Assieme alla vicina St. 
Pancras, questa stazione 
del tutto rinnovata 
costituisce il fulcro di un 
imponente progetto di 
rigenerazione urbana. 
DOVE ANDARE: Edimburgo 
(4 ore e 30 minuti). 
La capitale della Scozia è 
così ricca di storia che la 
Città Nuova ha ben 250 
anni! Le strade georgiane 

splendidamente conservate 
si sviluppano attorno alla 
Città Vecchia medievale 
in questa città a misura 
d’uomo, che può essere 
comodamente esplorata  
a piedi. A Calton Hill vi sono 
i panorami più belli. 
DOVE DORMIRE: Il Tigerlily, 
in un edificio georgiano, è 
fra gli hotel più in della città
[tigerlilyedinburgh.co.uk].

Da King’s Cross 
a Edimburgo

Da Euston a 
Manchester  
La statua dell’ingegnere 
ferroviario Robert Stephenson  
è visibile ancora oggi, e i treni 
con cuccetta per la Scozia 
rimangono uno dei pochi servizi 
notturni ancora attivi.
DOVE ANDARE: Manchester 
(2 ore e 7 minuti). In questa 
vivace città, spesso definita  
“la capitale del nord”, l’antico si 
mischia al moderno, tra facciate 
in mattoni rossi e ponti di ferro. 
La riva del canale è ricca di bar, 
mentre la zona migliore per fare 
shopping si sviluppa attorno  
al Royal Exchange.
DOVE DORMIRE: Il King Street 
Townhouse è un boutique hotel 
in versione smart, eretto nel 1872 
[eclectichotels.co.uk].

Questa stazione, nel cuore del distretto finanziario 
di Londra, è circondata dai grattacieli, tra cui 
spicca il celebre Gherkin. 
DOVE ANDARE: Norwich (1 ora e 53 minuti). Città 
mercantile di epoca medievale, unisce architetture 
in stile Tudor, giacobiano e georgiano. La 
cattedrale, realizzata in pietra di Caen, risale al  
XII secolo. Gli appassionati di bird-watching non 
possono perdersi la palude di Surlingham Church, 
all’interno del parco nazionale di Norfolk Broads. 
Nelle vicinanze, inoltre, si estendono chilometri  
e chilometri di spiagge dorate.
DOVE DORMIRE: Il Maids Head Hotel, risalente  
a ben 800 anni fa, è uno degli hotel più antichi  
del Regno Unito [maidsheadhotel.co.uk].

Per ulteriori informazioni,  
visita il sito  
nationalrail.co.uk

Il “tempio” dei treni Eurostar, 
riportato di recente ai vecchi 
fasti vittoriani, ha visto 
l’aggiunta di un tetto di vetro 
che lo irradia di luce. La 
celebre stazione contiene 
raffinate boutique, lo 
champagne bar più lungo 
d’Europa e vanta uno 
splendido hotel appena fuori.
DOVE ANDARE: Canterbury 
(51 minuti). La città, culla 
dell’istruzione inglese, ospita 

Da St. Pancras 
a Canterbury

quattro università e 
un’incantevole cattedrale 
protetta da mura medievali 
[canterbury-cathedral.org]. 
Le strade acciottolate si 
snodano attraverso bei negozi 
e tradizionali sale da tè. 
DOVE DORMIRE: ABode 
Canterbury è un sofisticato 
boutique hotel dalla facciata 
simil-Tudor, a pochi passi 
dalla famosa cattedrale 
[abodecanterbury.co.uk].

SCOPRI DI PIÙ 
ONLINE

Per informazioni e 
acquisti: visitbritain.

com/rail

http://imaginationGB.com
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GRAN 
BRETAGNA 

SHOPPING IN 

JO LOVES
La nuova trovata della profumiera londinese  
Jo Malone è un viaggio sensoriale gratuito 
attraverso le colonie, i detergenti e le lozioni  
che più rappresentano il marchio. Nella sua 
boutique è anche possibile creare candele 
profumate personalizzate. “La mia prima 
creazione per Jo Loves, Pomelo, si ispira  
alle lenzuola pulite e all’acqua frizzante”. 
Il preferito di Lisa: Pomelo Fragrance, £65
joloves.com

JAMES SMITH & SONS 
Dopo aver ammirato gli oltre trecento 
ombrelli esposti in questo negozio cult, 
nato nel 1857, farai la danza della pioggia. 
Scopri modelli moderni in metallo e rarità 
da collezione che valgono fino a £5.000. 
Tra i più curiosi, quelli con manici intagliati a 
forma di teste di animali. “L’ombrello è un 
simbolo britannico”, spiega Phil Naisbitt di 
James Smith & Sons. “Il nostro modello di 
punta è il Redwood, un classico da uomo”.
Il preferito di Lisa: Ombrello da passeggio 
da donna in argento, £125
james-smith.co.uk

LA FRAGRANZA-ESPERIENZA

L’OMBRELLO BRITISH

DONNA IDA
Il denim non tramonta mai e 
Donna Ida, regina in materia, ora 
ha due punti vendita a Londra 
dove potrai trovare i jeans che 
cerchi da una vita, ma anche altri 
capi e accessori da abbinare.  
“I capi IDA denim e Donna Ida 
rispecchiano lo spirito britannico”, 
sostiene Donna. 
Il preferito di Lisa: Il portachiavi 
Lips charm, £20
donnaida.com

IL DENIM DI DESIGN

La blogger Lisa Haynes,  
ci rivela i negozi British  
più in voga nella capitale
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GRAN 
BRETAGNA 

LOCK & CO
Prenditi tutto il tempo che vuoi  
per curiosare in questo negozio 
fondato nel Settencento, con 250 
modelli di copricapo tradizionale. 
Da non perdere? “La bombetta 
Town Coke e il cilindro in seta che 
fa pensare al Royal Ascot,” dice 
Hannah Rigby di Lock & Co’s. 
“Ma a dicembre vendiamo anche 
tantissimi Panama, perfetti per  
il sole invernale.”
Il preferito di Lisa: Town Coke, £325
lockhatters.co.uk

L’INTRAMONTABILE BOMBETTA

LA GIACCA SU MISURA

LA BORSA DA PERSONALIZZARE

KATHRYN SARGENT BESPOKE TAILORING
Kathryn Sargent, prima sarta donna di Savile 
Row, è il punto di riferimento per chi desidera 
abiti confezionati su misura. La precisione dei 
tagli Made in Britain fanno degli abiti realizzati 
qui dei veri capolavori senza tempo. 
“Inoltre impieghiamo tessuti britannici, come  
le flanelle dell’Inghilterra occidentale e i tweed 
scozzesi,” spiega Kathryn.
Il preferito di Lisa: Giacca su misura a partire 
da £2.970 (completo a partire da £4.220)
kathrynsargent.com

MILLI MILLU
Rendi unica la tua borsa personalizzandola 
con le tue iniziali. Milli Millu permette di 
creare esemplari unici scegliendo tra 
quattro tipi di pelle e sessanta tonalità  
di colore. Mireia Llusia-Lindh, fondatrice  
e direttrice creativa della boutique, non  
ha dubbi: “Milli Millu trae ispirazione dalle 
donne di Londra: smart e cosmopolite.”
La preferita di Lisa: La Mini Venice color 
indaco, £275 (il prezzo esatto varia  
a seconda delle personalizzazioni)
millimillu.com

FARE SHOPPING STANDO A CASA
ANYA HINDMARCH
Dai un’occhiata alle borse 
da uomo di Anya. La 
collezione include anche 
portafogli e porta biglietti 
da visita. I prezzi variano  
a partire da £125. 
anyahindmarch.com

JAN CONSTANTINE
Union Jack e guardie reali: 
i cuscini di Jan Constantine 
sono davvero molto British, 
oltre che personalizzabili 
con il proprio nome.  
A partire da £45. 
janconstantine.com

WOLF & BADGER
Outfit da sogno 
e regali per tutta la 
famiglia in un ventaglio di 
marchi indipendenti, come 
la firma per bambini Jessie 
& James. A partire da £25. 
wolfandbadger.com

LIBERTY
Per ripararsi, niente  
di meglio di una giacca 
Barbour foderata con i 
tessuti stampati tipici di 
questi grandi magazzini.  
A partire da £249. 
liberty.co.uk
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as Una lista di 
prodotti 
tipicamente 
British per gli 
acquisti online
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Perché prenotare un soggiorno in hotel quando  
           puoi dormire in un castello, passare la notte  
     in uno zoo o rintanarti in un faro?

LA MAGIA DEI FARI
Rural Retreats mette a disposizione 26 
alloggi annessi ad antichi fari, perfetti per 
una vacanza con gli amici o la famiglia 
lontani dal tran-tran [ruralretreats.co.uk]. 
Per fuggire via da tutto e da tutti, scegli il 
Sally Port Cottage, nel profondo sud-ovest, 
in prossimità di Truro, in Cornovaglia. 
L’accogliente rifugio offre viste mozzafiato 
sul mare e un facile accesso a una spiaggia 
riparata. Oppure puoi provare l’emozione 
di spingerti nel punto più a sud della  
Gran Bretagna, prenotando un soggiorno 
al Lizard Lighthouse, dotato di sei 
diversi alloggi adiacenti. 

CONQUISTA UN 
CASTELLO
Se hai sempre sognato di svegliarti in un 
castello, in Gran Bretagna non avrai che 
l’imbarazzo della scelta. Augill Castle, 
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Alloggiando in un 
cottage con faro, come  
il Sally Port, si comincia 
la giornata con una 
vista mozzafiato

http://imaginationGB.com
http://ruralretreats.co.uk
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nel nord-ovest dell’Inghilterra, è una 
fortezza con spettacolari torri, immersa 
in un paesaggio da favola [stayinacastle.
com]. Molte delle sue stanze hanno vista 
sul parco nazionale degli Yorkshire Dales. 
A Durham, nel nord-est dell’Inghilterra, 
si può dormire in un edificio classificato 
nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il 
Castello di Durham, all’interno del campus 
universitario, offre camere standard o 
suite, disponibili al pubblico al di fuori del 
periodo delle lezioni, con la possibilità di 
fare colazione nell’Aula Magna medievale.  
[dur.ac.uk].

CAMPEGGI
EXTRA-LUSSO
Dormire in tenda può essere 
un’esperienza di puro godimento, da 
quando è stato inventato il “glamping” 

(glamorous camping). Fforest dispone 
di tre meravigliosi campeggi nel Galles 
occidentale, dotati di tende lussuose 
e spaziose, di kata cabins (a metà tra 
il bungalow e la tenda) e di cupole 
trasparenti per dormire sotto le stelle 
[coldatnight.co.uk]. Alla Loveland Farm, 
nel Devon, puoi concederti il lusso di 
un glamping con tutta la famiglia, in un 
bungalow illuminato dalla luce naturale con 
poltrone, caminetto e anche un biliardino. 
[lovelandfarmcamping.co.uk]

INTO THE WILD
Gli amanti degli animali selvatici non 
si lasceranno scappare la possibilità 
di dormire in un parco safari, nella 
Port Lympne Reserve della contea 
del Kent. Chi non vuole rinunciare 
al lusso può optare per una notte al 

Rilassati in una 
delle cupole di 
Fforest, in Galles, 
su poltrone 
confortevoli al 
tepore della stufa

Fai nuove amicizie 
e divertiti con una 
vacanza in battello

http://imaginationGB.com
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Concediti un 
soggiorno da favola 
nel castello di Augill

Treehouse Hotel, appollaiato sugli alberi 
[aspinallfoundation.org]. The Lodge, nel 
giardino zoologico di Bristol (Inghilterra 
sud-occidentale), è una splendida casetta 
completamente rinnovata, un tempo 
alloggio del guardiano, dotata di terrazza 
privata e vista sui rigogliosi giardini 
dello zoo [thelodgebristolzoo.co.uk]. In 
alternativa, perché non passare una notte 
nel mezzo della natura selvaggia scozzese 
[eaglebrae.co.uk] ? Incastonato tra alcune 
delle vette più alte e dei laghi più grandi 
delle Highland settentrionali, il resort 
dispone di sette graziose casette di legno.

SUL PELO DELL’ACQUA
Un viaggio in battello lungo i corsi d’acqua 
della Gran Bretagna permette di godere  
di paesaggi indimenticabili. Le vie 
navigabili sono una miriade: l’Avon Ring, 
per scoprire la patria di Shakespeare; i 

Norfolk Broads, con la loro fauna selvatica; 
oppure il Llangollen Canal, lungo il confine 
tra Inghilterra e Galles, fra paesaggi 
meravigliosi [waterwaysholidays.com]. 

RIFUGI SUL LAGO
Perché non rifugiarsi in una bucolica 
casa sul lago nelle Cotswolds? Prenota 
un soggiorno a The Lakes by Yoo, base 
ideale per esplorare la natura e i villaggi 
circostanti [thelakesbyyoo.com]. Oppure 
opta per il Lake District, la meta regina 
indiscussa del relax a bordo lago. L’offerta 
è ampissima: dai cottage accoglienti 
ai romantici rifugi per due con vasche 
idromassaggio affacciate sul lago. 
[golakes.co.uk/accommodation

SOGGIORNI INSOLITI
Hai mai pensato di poter dormire in 
un antico carrozzone gitano? E in una 

capanna in paglia dell’età del ferro? E 
in un camion dei pompieri? Canopy 
& Stars è il catalogo degli alloggi più 
strambi del Regno Unito, tra cui puoi 
scovare alcune vere e proprie chicche, 
dalla casa sull’albero ultramoderna 
completa di tetto a scomparsa nel 
Dark Sky Park di Northumberland, 
al bungalow galleggiante sul lago 
nell’Essex, nell’Inghilterra orientale 
[canopyandstars.co.uk/glamping]. Per 
un soggiorno in città fuori dagli schemi, 
prenota una camera al Brooks Guesthouse 
di Bristol, nel sud-ovest dell’Inghilterra 
[brooksguesthousebristol.com]. Sebbene 
offra anche stanze “normali”, il consiglio è 
di concedersi l’ebbrezza di dormire in uno 
dei tre “Retro Rocket”, i caravan americani 
Airstream nascosti sul tetto dell’edificio.

BED AND BREAKFAST 
I rinomati Bed and Breakfast britannici 
offrono quello che ci si aspetta dal loro 
nome: un letto per dormire e una colazione 
la mattina. I proprietari dei B&B sono a 
disposizione per darti consigli su come 
godere al meglio dei dintorni, sul modo 
migliore per scoprire attrazioni e sui 
ristoranti frequentati dagli abitanti del 
posto. D’altronde oggi i B&B non sono più 
soltanto delle soluzioni per passare la notte, 
ma un pretesto per scoprire il design e 
l’architettura del luogo, assaggiare prodotti 
autoctoni e, perché no, fare nuove amicizie. 
Il Bloomsbury di York, nel nord 
dell’Inghilterra, ha ottenuto diversi premi 
per la qualità del servizio e dell’ospitalità: 
chi arriva viene accolto con una fetta 
di torta e una tazza di tè, la colazione è 
degna di un re e le camere sono davvero 
lussuose.  I proprietari, Matthew e 
Paul, amano la loro città e sono felici di 
svelare ai loro ospiti tutti i suoi segreti 
[thebloomsburyguesthouse.com].
Llwyn Helyg, del sud-ovest del Galles, è 
stato premiato per i suoi letti ultracomodi 
e le colazioni deliziose a disposizione 
degli ospiti, e in più è il rifugio perfetto 
per gli amanti della musica: la sua 
“Listening Room” ospita regolarmente 
concerti ed eventi musicali a tema 
[llwynhelygcountryhouse.co.uk]. 
Per svegliarsi con una vista incantevole 
sulle dolci colline della Scozia 
meridionale, il Three Glens di 
Dumfriesshire è il posto 
perfetto: un B&B eco-friendly 
con vedute panoramiche 
anche dal soggiorno e dal 
terrazzo. La sua colazione 
scozzese, poi, è davvero 
deliziosa [3glens.com].

Una casetta di legno 
ecocompatibile  

a Eagle Brae

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

visita il sito 
visitbritain.com/
accommodation
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http://golakes.co.uk/accommodation
http://canopyandstars.co.uk/glamping
http://brooksguesthousebristol.com
http://thebloomsburyguesthouse.com
http://llwynhelygcountryhouse.co.uk
http://3glens.com
http://visitbritain.com/accommodation
http://visitbritain.com/accommodation
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Uno scorcio del Pantheon 
di Stourhead, una 
delle proprietà del 
National Trust scelte 
per le trasposizioni 
cinematografiche  
e televisive delle  
opere di Jane Austen  
[nationaltrust.org.uk]

AustenJane
Nel 2017 si celebra il bicentenario 

della morte dell’autrice di 
Orgoglio e Pregiudizio. Quale 
momento migliore per visitare  

i luoghi più significativi legati alla 
sua vita e alle sue opere?

http://imaginationGB.com
http://nationaltrust.org.uk


In viaggio
As  delightful a 
creature as ever 

appeared in print 
JANE AUSTIN
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Le opere della scrittrice 
inglese Jane Austen, 
nonostante siano ormai 
trascorsi due secoli, sono 

ancora oggi fresche come allora. 
Le sue osservazioni argute, le sue 
appassionanti storie d’amore e 
quei personaggi in cui è così facile 
immedesimarsi hanno entusiasmato 
intere generazioni. E anche i luoghi 
che hanno ispirato quelle storie, che 
rivivono grazie alle trasposizioni 
cinematografiche e televisive, hanno 
mantenuto intatto tutto il loro fascino. 

Fra i sei romanzi della Austen, 
quello forse più famoso è Orgoglio 
e Pregiudizio, la storia dell’amore 
sbocciato, nonostante innumerevoli 
malintesi, tra la testarda Elizabeth 
Bennet, senza peli sulla lingua, e 
l’orgoglioso e permaloso Mr Darcy.   

Nell’adattamento della BBC del 
1995 (con Colin Firth nel ruolo di 
Mr Darcy), ad esempio, le scene 
ambientate nell’immaginaria cittadina 
di Meryton sono state girate a Lacock. 

Questa cittadina dell’Inghilterra sud-
occidentale ha mantenuto intatto il suo 
fascino antico ed è stata utilizzata anche 
come set per la serie TV Downton Abbey. 

Diverse proprietà del National Trust 
sono state utilizzate come location per 
Orgoglio e Pregiudizio [nationaltrust.
org.uk]. Spingendosi verso il Peak 
District, nel nord-ovest del Paese, è 
possibile visitare la tenuta di campagna 
di Lyme Park, dimora di Mr Darcy nella 
serie TV, in cui è stata girata la famosa 
scena della camicia bagnata di Colin 
Firth, in cui Mr Darcy emerge dalle 
acque del lago dopo una nuotata e 
conquista il cuore di “Lizzy” e quello 
delle donne di tutto il mondo. 

Stourhead, nella contea sud-
occidentale di Wiltshire, è nota per i 
suoi numerosi gioielli architettonici, 
tra cui il Tempio di Apollo, eretto su 
una collina affacciata sul lago. È questo 
il luogo in cui Lizzy (interpretata da 
Keira Knightley nel film del 2005), 
sotto una pioggia incessante, rifiuta la 
prima proposta di Mr Darcy. Oggi è una 

location scelta da molti innamorati  
per il loro matrimonio. Basildon Park, 
una villa palladiana del XVIII secolo nel 
sud-est dell’Inghilterra, è stata scelta 
come ambientazione di Netherfield  
nel film del 2005. La tenuta e il parco 
sono aperti  ai visitatori.

Bath è stata per diversi anni la  
casa di Jane Austen. I veri ammiratori 
della scrittrice non possono perdersi 
l’appuntamento annuale con il Jane 
Austen Festival (8 - 17 settembre 2017) 
e i suoi eventi unici, come la sfilata in 
costume [janeaustenfestivalbath.co.uk].

Ma per capire davvero la personalità 
della Austen è necessario visitare la sua 
dimora di Chawton, a un’ora da Londra. 
La scrittrice ha trascorso in questo 
paesino dell’Hampshire gli ultimi 8 
anni di vita insieme alla sua famiglia. 
Nella casa-museo potrai vedere con i 
tuoi occhi il tavolo a cui la Austen sedeva 
ogni giorno, per creare quei personaggi e 
quelle storie che affascinano ancora oggi 
i lettori di tutto il mondo [jane-austens-
house-museum.org.uk].

Lyme Park, dimora 
di Mr Darcy in 
una trasposizione 
cinematografica

La sfilata in abiti in 
stile Regency, evento 
clou del Jane Austen 
Festival di Bath
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http://imaginationGB.com
http://nationaltrust.org.uk
http://nationaltrust.org.uk
http://janeaustenfestivalbath.co.uk
http://jane-austens-house-museum.org.uk
http://jane-austens-house-museum.org.uk
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Con quasi 60 ippodromi presenti in tutta la Gran Bretagna,  
da Newton Abbot nel sud-ovest dell’Inghilterra a Perth in 
Scozia, la scelta di sicuro non manca. Le gare di equitazione  
si tengono tutti i giorni dell’anno eccetto a Natale, pertanto  
è sempre possibile provare il brivido della corsa ammirando  
i fantini in sella ai loro destrieri pedigree.

Alcune delle gare più famose al mondo si svolgono in 
primavera. A ovest di Londra, a due ore e mezza di viaggio, si 
tiene la Cheltenham Gold Cup, nel mese di marzo [thefestival.
co.uk]; mentre la Grand national si tiene ogni aprile ad Aintree, 
Liverpool [grandnational2017.com]. Entrambe sono 
straordinarie manifestazioni di resistenza in cui i cavalli si 
sfidano percorrendo chilometri e saltando decine di ostacoli.  
A giugno si potrà assistere all’elettrizzante Royal Ascot [ascot.
co.uk], la gara preferita dalla Regina, che si svolge appena 
fuori Londra, e all’Epsom di Derby [epsomderby.co.uk],  
non lontano dalla capitale. Per ulteriori dettagli, visita  
il sito [britishhorseracing.com].

Il Regno Unito è una nazione di appassionati di sport.  
Dalle corse dei cavalli fino al calcio, fatti coinvolgere  

anche tu dai moltissimi eventi sportivi 

 

I trionfi dello

IL CALCIO, UNA PASSIONE SENZA EGUALI

LO SPORT DEI RE  
(E DELLE REGINE) 

Ladies’ Day al 
Royal Ascot

Assisti a una partita 
di cricket a livello 
internazionale e locale 
allo stadio Lord’s e su 
altri campi britannici
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La Premier League è il 
campionato calcistico più 
guardato al mondo. Tutti seguono 
con spasmodico interesse le 
vicende dei 20 club britannici 
negli stadi da agosto a maggio. 
La scorsa stagione, quando il 
Leicester City ha conquistato il 
titolo a sorpresa, la partita è stata 
seguita in TV da oltre due miliardi 
di persone in tutto il mondo. Gli 
stadi sono sempre gremiti di fan 
che rendono emozionante ogni 
match [premierleague.com].

A prescindere dal livello, che 
si tratti di una squadra locale o 
di una famosa in tutto il mondo, 
il trasporto dei fan farà sempre 
parte di ciò che qui è chiamato 
“the beautiful game”. I pub 
sono luoghi ideali ove guardare 
le partite, così come i grandi 
schermi allestiti all’aperto in 
occasione di eventi come  
i Campionati mondiali. 

Se desideri tuffarti più in 
profondità nel mondo dello 
sport, dai un’occhiata all’Hotel 

Football, di fronte allo stadio Old 
Trafford del Manchester United 
[hotelfootball.com]; oppure 
visita le mostre e i memorabilia 
esposti al Museo Nazionale del 
Calcio nel centro storico della 
città [nationalfootballmuseum.
com]. Per visitare i principali 
campi da calcio britannici, fra 
cui il leggendario Wembley 
Stadium, prenota un tour sul sito 
[visitbritainshop.com]. Puoi anche 
acquistare dei pacchetti ufficiali 
[thomascooksport.com].

http://imaginationGB.com
http://thefestival.co.uk
http://thefestival.co.uk
http://grandnational2017.com
http://ascot.co.uk
http://ascot.co.uk
http://epsomderby.co.uk
http://britishhorseracing.com
http://premierleague.com
http://hotelfootball.com
http://nationalfootballmuseum.com
http://nationalfootballmuseum.com
http://visitbritainshop.com/imagination-it
http://thomascooksport.com


PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

visita il sito 
visitbritain.com/

sport
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Ogni estate un quartiere a  
sud-ovest di Londra diventa  
il fulcro dell’universo sportivo: 
per due settimane Wimbledon 
ospita infatti il miglior tennis 
disputato su campo erboso e una 
serie di emozionanti tradizioni 
estive. Ogni anno, durante i 
Championships, mezzo milione 
di spettatori consuma circa 
180.000 bicchieri di Pimm’s, il 
noto cocktail fruttato, 140.000 
porzioni di fragole e 7.000 litri di 
panna fresca. Perché non provare 
a partecipare iscrivendosi alla 
lotteria che mette in palio i 
biglietti per partecipare a questo 
ambitissimo evento? Sappi 
comunque che ogni giorno sono 

disponibili alcune migliaia di 
biglietti di ingresso per chi si 
mette in coda fuori dallo stadio. 
Ci sono poi altri importanti 
tornei con biglietti più semplici 
da ottenere, ad esempio 
quelli di Queen’s [queensclub.
co.uk] nell’ovest di Londra e di 
Eastbourne [eastbournetennis.
com] nel Sussex. Entrambi  
si tengono appena prima  
di Wimbledon e vedono  
la partecipazione dei 
migliori tennisti del 
mondo. Negli stessi 
stadi, per tutta la 
stagione, si svolgono 
partite di tennis di 
altissimo livello. 

Il Lord’s Cricket Ground, storica arena sportiva situata 
accanto a Regent’s Park, nel nord di Londra, è considerata 
la patria del cricket. Assistere a un test match di cinque 
giorni sarà un ricordo indelebile. Preferisci qualcosa di più 
veloce? Il Lord’s ospita anche i tornei One Day Internationals 
inglesi e T20, e quotidianamente vengono organizzate 
interessanti visite guidate al campo [lords.org].

Le Midlands ospitano alcuni degli eventi di cricket  
più avvincenti: fai un salto al Trent Bridge di Nottingham  
o all’Edgbaston di Birmingham e goditi le prodezze  
dei giocatori. La coinvolgente stagione va da aprile a 
settembre. Se cerchi un campo davvero unico visita il 
castello di Arundel, nel Sussex, teatro di molte partite  
ogni anno [cricketatarundelcastle.co.uk], oltre che di 
numerosi spazi verdi con un country pub nelle vicinanze. 

LA PATRIA DEL CRICKET

FRAGOLE, PANNA E TRADIZIONI Giovani fan in 
attesa di un 
autografo a 
Wimbledon

http://visitbritain.com/sport
http://visitbritain.com/sport
http://imaginationGB.com
http://queensclub.co.uk
http://queensclub.co.uk
http://eastbournetennis.com
http://eastbournetennis.com
http://lords.org
http://cricketatarundelcastle.co.uk
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Cultura, paesaggi indimenticabili e tantissimi eventi… esiste un’isola 
che può offrirti tutto questo, e molto altro ancora. Vietato partire senza 

macchina fotografica! A volte basta uno scatto per rendere 
indimenticabili le esperienze vissute in Gran Bretagna. Charlie Waite, 

maestro della fotografia paesaggistica, ci spiega come fare

immerso nella  
natura

UN VIAGGIO

visitbritain.com/countryside

La foresta di Savernake occupa un’area  
di oltre 4.500 ettari nell’Inghilterra  

sud-occidentale e ospita tantissime specie 
di animali selvatici. Non solo cervi,  

ma anche gufi, rapaci, picchi e usignoli.

Il consiglio di Charlie:   
“È sempre una buona idea 

lasciare attive le 
impostazioni predefinite 
della macchina tra una 
foto e l’altra. In questo 

modo è più facile ottenere 
un buon risultato anche 

quando ci si trova davanti 
qualcosa di inatteso. 

Anche mettere la 
fotocamera in modalità 

silenziosa è fondamentale. 
A volte, foto meravigliose 

vengono rovinate solo 
perché il rumore dello 

scatto spaventa gli animali 
selvatici.”
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http://imaginationGB.com
http://visitbritain.com/countryside


   |  i m a g i n a t i o n G B . c o m56

| M O M E N T I

alla scoperta del 
mondo sommerso

UN VIAGGIO

A Hull, nell’Inghilterra nord-orientale, sorge 
un acquario fuori dal comune, The Deep, nato 
per salvaguardare gli oceani. Hull, poi, è stata 

nominata Città della Cultura del Regno Unito per 
il 2017: quale occasione migliore per visitarla? 

thedeep.co.uk 
hull2017.co.uk

Il consiglio di Charlie:  
“È sempre utile avere una 

linea guida, in questo  
caso un sentiero, che 

accompagni l’occhio dello 
spettatore all’interno della 
fotografia. Consiglio anche 

di controllare un paio  
di volte i margini 

dell’inquadratura e di 
accertarsi di aver incluso 

tutti gli elementi desiderati.”

SENTIERI

http://imaginationGB.com
http://thedeep.co.uk
http://hull2017.co.uk
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UN VIAGGIO

Lo Yorkshire settentrionale, dalle caratteristiche brughiere 
disseminate di erica, ospita uno dei Parchi nazionali più 

estesi di tutta la Gran Bretagna. L’aria profumata, il canto 
degli uccelli e la grande varietà di animali selvatici fanno  

di questo posto un vero angolo di paradiso.

nationalparks.gov.uk

visitscotland.com/see-do/active 
boots-n-paddles.co.uk

alla ricerca di avventure
UN VIAGGIO

Lo zorbing, detto anche WoW balling, consiste nel camminare 
sull’acqua dentro a una sfera gonfiabile. Praticarlo sul lago di Loch 

Ness è un’esperienza impareggiabile. La Scozia è davvero 
il posto giusto per divertirsi all’aria aperta.

per riscoprire 
quanto è bella la vita

http://imaginationGB.com
http://nationalparks.gov.uk
http://visitscotland.com/see-do/active
http://boots-n-paddles.co.uk
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all’insegna 
dell’entusiasmo

UN VIAGGIO

Quello raffigurato qui sotto si direbbe 
un luogo esotico, ma è il Royal Pavillon 
di Brighton durante i giochi di luce del 

Brighton Festival, tenuto a maggio. La villa 
è una delle più affascinanti del Paese e fu 
costruita durante il regno di Giorgio IV. 

visitbrighton.com



sotto le stelle
UN VIAGGIO

Esplora le meraviglie dell’universo. 
Snowdonia, in Galles, è una delle 150 

zone “Dark Sky Discovery” sparse per la 
Gran Bretagna, dove è possibile vedere 

milioni di stelle a occhio nudo.

www.darkskydiscovery.org.uk

PARTECIPA ANCHE TU!
Viaggi straordinari come questi non finiscono con il ritorno a casa. 
Basta una foto per creare ricordi duraturi da condividere con familiari 
ed amici. Sapevi che le tue foto possono essere selezionate per una 
mostra nazionale? Dieci anni fa Charlie Waite fondò il Landscape 
Photographer of the Year, un concorso che celebra la bellezza  
della campagna britannica. Può parteciparvi chiunque  
(dietro pagamento di una quota d’iscrizione) e ogni anno  
le foto dei vincitori sono esposte a Londra e pubblicate nel 
catalogo. Ad aprile 2017 uscirà anche un’edizione speciale 
del libro, che ripercorre i primi dieci anni del concorso. 

LUCE
Il consiglio di Charlie:  

“Per scattare una  
bella fotografia,  

è indispensabile essere 
perfettamente coscienti 
del tipo e della qualità 

della luce disponibile, e di 
come cade sul soggetto.”

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

visita il sito take-a-
view.co.uk

http://www.darkskydiscovery.org.uk
http://take-a-view.co.uk
http://take-a-view.co.uk
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C’è qualcosa di più emozionante di uno spettacolo di musica e danze 
tradizionali scozzesi, dove il suono delle cornamuse si perde in  
un turbinio di kilt? E l’elemento indispensabile per la riuscita dello 
spettacolo, in fondo, è lui: l’iconico gonnellino in tartan. Per tutto il 

2017 in Scozia si celebra l’Anno della storia, della tradizione e dell’archeologia: 
è il momento migliore per riscoprire un tessuto tanto famoso da essere 
diventato ovunque sinonimo di “scozzese”. 

Il nostro viaggio comincia nella capitale, Edimburgo, con una visita al Clan 
Tartan Centre, nell’area portuale di Leith. Tra le altre cose, qui puoi scoprire 
se il tuo nome nasconde qualche traccia di un legame ancestrale con i clan o i 
tartan scozzesi, ricercandolo in un database con 50.000 voci [leithmills.co.uk]. 
Non lontano c’è il punto vendita di Kinloch Anderson, che conta fra i suoi 
clienti anche i Reali inglesi [kinlochanderson.com]. Il Castello di Balmoral, nel 
Royal Deeside, Scozia del nord-est, è proprio la residenza estiva della famiglia 
reale, e fu proprio l’amore della Regina Vittoria per questo Paese a diffondere  
il tartan al di fuori dei confini nazionali, nel XIX secolo. 

Uno degli aspetti più straordinari della storia di questo tessuto è il modo  
in cui è stato reinventato, generazione dopo generazione. Negli anni ‘20 è stato 
di ispirazione per la creazione dell’inconfondibile motivo della casa di moda 
Burberry; negli anni ‘70 è stato riscoperto dalla sottocultura punk; più  
di recente, Howie Nicholsby, trend-setter internazionale, ha tratto 
ispirazione dal tartan e dal kilt per ridefinire gli standard della moda maschile. 

“Voglio che il kilt smetta di essere un abito da cerimonia ed entri a far parte 
del guardaroba di tutti i giorni... penso che possa costituire un’alternativa 

Non sono molti i Paesi che vantano un tessuto nazionale conosciuto 
in tutto il mondo, e non è un caso che la Scozia vada estremamente 

fiera del più celebre capo di abbigliamento delle Highland.  
Non perdere l’occasione di portarne a casa uno tutto per te
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http://kinlochanderson.com
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I veri trendsetter 
fanno shopping da 
21st Century Kilts, 
a Edimburgo, con 
la sua selezione 
di kilt su misura in 
tartan, denim e 
addirittura in pelle

http://imaginationGB.com
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concreta al pantalone per l’uomo”, 
ha dichiarato. Nella sua boutique di 
Edimburgo, 21st Century Kilts, troverai 
modelli in tartan, ma anche in denim  
e pelle [21stcenturykilts.com]. 

A nord di Edimburgo, superato 
il Firth of Forth, fai una tappa 
al villaggio di Comrie, nel 
Perthshire. Troverai la House 
of Tartan, che esporta le sue 
creazioni in tutto il mondo: sciarpe, 
cappelli, borse e perfino gioielli, tutti 
rigorosamente in tartan [houseoftartan.
co.uk]. È anche possibile creare un 
tartan personalizzato scegliendone 
i colori e il motivo. Comrie, poi, è 
circondata da ampie vallate, foreste 
rigogliose e fiumi impetuosi intervallati 
da spettacolari cascate. Loch Lomond 
e il Parco nazionale dei Trossachs sono 
a due passi. Un’escursione in zona sarà 
di sicura ispirazione per creare il tuo 
motivo e la tua palette di colori. 

Ad appena 20 minuti da questo 
territorio ameno e selvaggio sorge 
Glasgow, una meta dello shopping a dir 
poco ambita, grazie alla Style Mile, con  
i suoi 200 negozi. Nel quartiere dei 
negozi troverai MacGregor and MacDuff, 
con la sua selezione di abiti tradizionali 

scozzesi [macgregorandmacduff.
co.uk]. C’è chi fa chilometri e chilometri 
per comprare o noleggiare i kilt, le 
giacche e gli accessori proposti, da 
indossare per occasioni speciali come 
matrimoni e balli tradizionali, oppure 
durante gli Highland Games. I kilt 
sono tradizionalmente abbinati a uno 
sporran, che in gaelico indica il borsello 
tradizionale, e uno sgian dubh, un 
piccolo pugnale da infilare nel calzino. 

Un cimelio interessante in vendita da 
MacGregor and MacDuff è il nastro per 
l’handfasting, che si può ordinare in una 
vasta gamma di tartan differenti. Quella 
dell’handfasting è una tradizione 
antica, tutt’ora celebrata durante 
matrimoni e cerimonie simboliche. 
Prevede che le mani degli sposi vengano 
legate assieme in segno di unione. 

Al largo delle coste occidentali 
scozzesi, sulle isole Ebridi Esterne, viene 
ancora prodotto a mano uno dei tweed 
più pregiati del mondo. L’Harris Tweed 
viene realizzato sull’Isola di Harris e 
in tutto l’arcipelago: si tratta dell’unico 
tessuto del Regno Unito la cui origine 
è protetta da un atto parlamentare 
[harristweed.org]. La lana viene tinta e 
filata sul posto, poi tessuta a formare un 
materiale resistente, contrassegnato 
dal celebre logo, un globo sormontato 
da una croce. Sarebbe un peccato non 
portare a casa questo prezioso tessuto.

Ovunque ti trovi in Scozia, le vie del 
tartan e del tweed non sono distanti... 
un’occasione in più per tornare dal 
viaggio con un souvenir unico, e per  
di più indossabile. E, chissà, forse  
un giorno dirai addio ai pantaloni  
per portare il kilt tutti i giorni!

Per apprezzare la 
varietà dei kilt e dei 
tartan dei diversi clan, 
non perdere gli 
Highland Games, 
celebrati in tutta la 
Scozia da maggio a 
settembre. Tra i fan più 
famosi ci sono Ewan 
McGregor, Judi Dench 
e Sean Connery. La 
famiglia reale non 
manca: in particolare, 
la Regina presenzia 
ogni anno al Braemar 
Gathering, che si tiene 
nel parco nazionale di 
Cairngorms [braemar 
gathering.org]. 

“La maggior parte 
degli Highland Games 
moderni ha avuto 
origine nel XIX secolo,  
e da sempre prevedono 
che si indossi il kilt”, 
spiega James Brown, 

Presidente dei 
Grampian Highland 
Games. L’evento di 
portata maggiore  
è il Cowal Gathering,  
a Dunoon, a un’ora da 
Glasgow, raggiungibile 

percorrendo una strada 
panoramica e con un 
viaggio in traghetto di 
20 minuti [cowal 
gathering.com]. 

La Royal Edinburgh 
Military Tattoo è un 

vero e proprio 
spettacolo, una parata 
militare condita di 
musica, balli e fuochi 
d’artificio. Si tiene ogni 
agosto, incorniciata 
dal meraviglioso 
Castello di Edimburgo 
[edintattoo.co.uk]. 
Come dice il nome 
dell’edizione 2017,  
“A splash of tartan”,  
il protagonista sarà 
proprio questo tessuto: 
perché non 
approfittarne 
sfoggiando con 
orgoglio il tuo 
nuovo kilt?

TARTAN SPETTACOLARE

La Royal 
Edinburgh 
Military Tattoo 
si tiene davanti 
a un castello 
meraviglioso.

Gli accessori 
ricercati di The 
Kilt Store, a 
Edimburgo 

Burberry rivisita 
il tartan in chiave 
moderna

I KILT SONO SPESSO 
ABBINATI ALLO 

SPORRAN E AD ALTRI 
ACCESSORI KILT

C U L T U R A  |

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

visita il sito 
visitscotland.com

http://imaginationGB.com
http://21stcenturykilts.com
http://houseoftartan.co.uk
http://houseoftartan.co.uk
http://macgregorandmacduff.co.uk
http://macgregorandmacduff.co.uk
http://harristweed.org
http://braemargathering.org
http://cowalgathering.com
http://edintattoo.co.uk
http://visitscotland.com
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GRANDI
IDEE
Piccole imprese 

La Gran Bretagna è un 
paese delle meraviglie  
per gli imprenditori: alla 
scoperta di quattro società 
che con una manciata di idee 
brillanti hanno trasformato 
piccole realtà in startup  
di grande successo

http://imaginationGB.com
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“Mi sono fatto catturare dal 
panorama già ben strutturato  
e in rapida evoluzione delle  
start-up londinesi”,  racconta Ning 
Li, 34 anni, co-fondatore di Made.
com, sito dedicato all’acquisto 
online di arredi noto ormai a livello 
internazionale. Nato in Cina, Li ha 
concepito e fondato la piattaforma 
Made.com sei anni fa, insieme a 
Brent Hoberman (co-fondatore di 
Lastminute.com), Julian Callede  
e Chloe Macintosh. “Brent mi ha 
convinto a trasferirmi a Londra.  
È stato un consigliere e un aiuto 

prezioso per il lancio di Made.com  
e per la ricerca dei finanziamenti 
iniziali”. Oggi la società conta 160 
dipendenti e opera in sette diversi 
Paesi in Europa. “La sfida più grande? 
Convincere la gente a comprare 
mobili online. Per questo abbiamo 
deciso di concentrare tutte le nostre 
attenzioni sui primi clienti”, spiega. 
“Sono stati loro a spargere la voce, 
così abbiamo cominciato a farci un 
nome. “Made.com è un marchio 
giovane e abbiamo ancora molta 
strada da percorrere, ma i nostri 
clienti sono entusiasti”. made.com

 ‘‘Mi sono fatto catturare dal 
panorama in rapida evoluzione  
delle START-UP londinesi”

“Volevo farmi ispirare da una capitale 
mondiale dell’innovazione, della moda,  
del retail, del design e dell’arte”, spiega 
Efra, 34 anni, che, all’epoca, cercava nuove 
strade dopo aver lasciato l’impiego nella 
catena di negozi di ottica della sua famiglia. 
Efra aveva notato che sul mercato 
scarseggiavano gli accessori per occhiali  
di design. Durante gli studi ha conosciuto 
Tara Shen, di Shanghai, e tra le due è nata 
una collaborazione.

“Eravamo ancora all’università e ci 
chiedevamo cos’avremmo fatto in futuro. 
Poi abbiamo ottenuto il Sirius Programme 
Award del governo del Regno Unito, così  
è stato possibile avviare la nostra attività”.

Il premio, finanziato dal Dipartimento 
per il commercio internazionale, aiuta  
a fare carriera nel Regno Unito.

Il marchio Rassin & Shen è stato lanciato 
nel 2015 e propone una selezione di preziosi 
accessori per eyewear. La prima collezione 
è appena approdata sugli scaffali del centro 
commerciale londinese Liberty. 

Il consiglio di Efrat? “Fare ricerche 
mirate sui concorrenti e sulle sovvenzioni 
disponibili, partecipare a eventi di 
networking e studiare le startup”. 
rassinshen.com

“Volevo farmi ISPIRARE 
da una capitale mondiale 

dell’INNOVAZIONE 
 e della moda”

ARREDAMENTO ON-LINE 
È stato il vivace spirito imprenditoriale della 
capitale ad attrarre Ning Li in città nel 2009. 
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GIOIELLI 
ALL’AVANGUARDIA
Efrat Rassin ha lasciato Tel Aviv  
e si è trasferita in Gran Bretagna 
per fare un master in Fashion retail

http://imaginationGB.com
http://Made.com
http://Made.com
http://Made.com
http://Lastminute.com
http://Made.com
http://Made.com
http://made.com
http://rassinshen.com
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Chika ha cominciato nella cucina di casa, 
 dove preparava assaggi di frutta secca e crisp 
aromatizzate da vendere alle aziende locali. 
“Hanno avuto un gran successo”, afferma 
Chika, 31 anni, madre di due bambini.  
“Pian piano ho aumentato la produzione  
e quelle aziende sono rimaste mie clienti 
affezionate fin dal lancio di Chika’s, nel 2014”.

Nel 2015, Chika ha partecipato a Dragons’ 
Den, trasmissione della BBC in cui gli 
imprenditori cercano di ottenere un 
contratto da un collegio di investitori 
multimilionari. All’epoca i suoi snack erano 
già sugli scaffali di 150 negozi del Regno 
Unito, quindi, pur avendo ricevuto offerte da 
tutti e cinque gli esperti, ha ritenuto di essere 
abbastanza forte da continuare a portare 
avanti il suo brand in maniera autonoma. 
Attualmente ha in mente di ampliare l’offerta. 
“Ho anche scoperto di avere coraggio”, dice 
Chika. “Gli altri imprenditori mi hanno 
aiutata molto. Mettetevi in contatto con  
chi potrebbe darvi consigli utili. Nel  
peggiore dei casi, vi ignoreranno”. 
chikas.co.uk

“Ho anche  
SCOPERTO di  

avere CORAGGIO”

SNACK SANI  
E BUONI
I sapori della sua Nigeria hanno  
dato a Chika Russel l’idea di fondare  
una rinomata marca di snack.

“Ero in un bar di Tokyo e cercavo  
di guardare un film senza riuscirci”, 
racconta l’imprenditore 
quarentenne di origini turche.  
“Il Giappone ha la banda larga più 
veloce al mondo, ma non riuscivo a 
guardare un film online da nessuna 
parte”. Durante il volo di ritorno in 
California, Efe ha messo a punto  
un piano aziendale per MUBI,  
un servizio di streaming di film 
d’autore, cult e premiati dalla critica. 

“Ho scelto di posizionare 
l’azienda a Palo Alto, mi sembrava 
la sede più naturale per un’azienda 
high-tech”, dice. “Ma è distante 
dall’Europa, che ha una cultura 
cinematografica molto radicata”.  
Il trasferimento a Londra nel 2010 
ha apportato numerosi benefici 

alla sua neonata impresa. “La Gran 
Bretagna è in una posizione 
geografica davvero perfetta. Il 
Regno Unito ha un enorme 
potenziale di talento creativo nel 
mondo del cinema e un’industria 
cinematografica molto vivace”. 
Secondo Efe, non è sufficiente 
lavorare sodo. “È ugualmente 
importante sapere dove cercare 
buoni consigli”. Anche il fatto di 
provenire da un Paese diverso ha 
rappresentato un vantaggio. “Non 
hai addosso il peso delle tradizioni. 
Agli esordi della nostra attività,  
lo streaming online era ancora 
un’idea piuttosto nuova, quindi la 
mia sfida più grande è stata quella di 
convincere i titolari di diritti che il 
futuro è proprio questo”. mubi.com

CINEMA IN STREAMING
È stata la passione per il cinema d’autore a fornire a Efe Çakarel 
la sua idea. Il suo trasferimento a Londra ha fatto il resto

“Il Regno Unito ha un ENORME 
potenziale creativo e un’industria 
cinematografica molto VIVACE”

Chika is growing 
her  brand

http://chikas.co.uk
http://mubi.com
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Dai talenti locali ai trendsetter internazionali che hanno base  
        in Gran Bretagna, ecco quattro stilisti da tenere d’occhio

Il settore della moda, che apporta 
all’economia nazionale circa  
28 miliardi di sterline, è una  
delle principali voci dell’export 

britannico. In tutto il mondo i brand 
britannici sono sinonimo di tradizione, 
lusso e innovazione. Secoli di 
artigianato hanno prodotto i più 
pregiati tweed e la migliore maglieria,  
capi dal fascino senza tempo che  
lo scorso inverno abbiamo ammirato 
sulle passerelle di tutto il mondo. 

Firme di lusso come Burberry, 
Mulberry, Paul Smith e Pringle of 
Scotland hanno risonanza 
internazionale, mentre le scuole di arte 

e di design di Londra contribuiscono  
a diffondere lo spirito indipendente 
britannico tra studenti provenienti  
da tutto il mondo.  

In particolare, la Central Saint 
Martins ha coltivato generazioni  
di stilisti che hanno rivoluzionato il 
mondo della moda. Le star britanniche 
Stella McCartney e Alexander McQueen 
si sono formate qui, così come lo stilista 
statunitense Zac Posen e l’italiano 
Riccardo Tisci. 

Ora, una nuova generazione di stilisti 
emergenti con base in Gran Bretagna 
sta imprimendo una nuova svolta al 
settore, ispirati dal loro “nuovo” Paese...

IN

68

http://imaginationGB.com
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EUDON CHOI
Eudon Choi, di origine coreana, ha abbandonato 
Seoul, dove disegnava per l’uomo, per conseguire un master in 
moda femminile al Royal College of Art di Londra. “Qui ci sono 
enormi possibilità e si respira un forte senso di libertà”. Prima 
ancora di laurearsi, Eudon ha attirato l’attenzione della grande 
catena All Saints, che gli ha offerto il posto di senior designer. Nel 
2009 ha lanciato il suo marchio, mentre il debutto alla London 
Fashion Week risale al 2012. Tra i suoi fan può vantare anche 
Gwyneth Paltrow. “Ogni stagione è un grande evento, ma spero 
che il meglio debba ancora venire”, conclude. eudonchoi.com

EDELINE LEE
Laureata alla Central Saint 
Martins e canadese di nascita, 
la stilista Edeline Lee si 
considera oggi britannica.  
“Per un giovane stilista, a 
Londra è più facile emergere”, 
spiega. Dopo aver lanciato il 
suo marchio nel 2012, Edeline  
è diventata la beniamina di VIP 
come Keira Knightley e Solange 

JOE RICHARDS
Dopo aver lavorato a Parigi  
e a Londra per Céline, Lanvin  
e Dior, Richards ha stabilito la 
sede del suo marchio a Bath. 
“Trovo che l’atmosfera in 
questa città sia davvero 
inebriante”, racconta. Il suo 
fiore all’occhiello sono le 
camicette drappeggiate in 
georgette di seta e i jeans dal 

“La moda britannica è un modello  
di creatività e originalità”

“È bellissimo quando qualcuno indossa  
un mio capo e se lo sente bene addosso”

“Una volta per strada ho fotografato  
una ragazza con addosso i miei abiti’”

GEORGIA HARDINGE
Le creazioni di Georgia Hardinge sono una fusione di moda e 
scultura. “Cerco di creare abiti con plissettature in 3D, seducenti 
e portabili al tempo stesso”. Il lavoro di Hardinge si concentra sui 
punti di incontro tra la moda e la tecnologia. Attualmente sta 
lavorando a una collezione di t-shirt con inchiostro 
termocromico che cambia colore a seconda della temperatura. 
E anche se ha clienti del calibro di Beyoncé e Lady Gaga, 
l’emozione più grande la prova quando vede i suoi lavori 
indossati dalla gente che incontra per strada. I suoi capi sono 
disponibili online su byondonline.com e georgiahardinge.co.uk.

“Creo abiti per donne impegnate che 
sanno quello che vogliono”

Il trato 
distintivo 
di Lee 
sono i tagli 
puliti e 
modernisti  

Hardinge trata i 
tesuti come sculture 
di carta

I detagli 
sono tuto 
per uno 
stilista 
sartoriale

Joe ha trato ispirazione 
dai tesuti iconici di 
Wiliam Morris
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design ricercato. Fra i progetti 
più recenti, la collaborazione 
con il marchio di maglieria 
John Smedley. “Le mie clienti 
sono attente, apprezzano la 
moda, ma non vivono in sua 
funzione. Cerco di creare quel 
tipo di abito che una donna 
sceglie di indossare anche di 
lunedì.” byjoerichards.com

Knowels. La sua nuova 
collezione è un tripudio di 
colori vivaci, righe appariscenti 
e tessuti insoliti. “Ho cercato  
di trasmettere lo splendore  
di Londra”, dice. “Volevo 
esprimere la gioia che mi 
danno le diverse sfaccettature 
di questa meravigliosa città”. 
edelinelee.com.

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

visita il sito 
youngbritish 

designers.com 

http://eudonchoi.com
http://byondonline.com
http://georgiahardinge.co.uk
http://byjoerichards.com
http://edelinelee.com
http://youngbritishdesigners.com
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Se la tua definizione di 
vacanza comprende 
salti nel vuoto, scalate 
su scogliere rocciose, 

rafting lungo i torrenti o 
sfrecciate in pista, in Gran 
Bretagna non ti resta che 
scegliere da dove cominciare.

AVVENTURE LONDINESI
C’è chi dice che Londra si 
ammiri meglio vista dal 
Tamigi, e per aggiungere 
all’esperienza un po’ di 
adrenalina puoi provare un 
giro su di un RIB (gommone  

a scafo rigido). Tieniti forte 
mentre sfrecci accanto ai 
monumenti più famosi 
sfiorando le 40 miglia orarie. 
Oppure ammira la città 
dall’alto, con un giro in 
elicottero sui luoghi più belli 
della capitale. 
thamesrockets.com
thelondonhelicopter.com

COASTEERING 
Il coasteering, ovvero un mix di 
rock hopping (salto di roccia in 
roccia), shore scrambling 
(arrampicata sulle scogliere)  

e cliff jumping (salto dalle 
scogliere), è anche un modo 
per esplorare grotte nascoste  
e nuotare tra le onde. Bude, in 
Cornovaglia, è forse la meta più 
gettonata per il surf. Nel nord 
del Devon, invece, puoi provare 
lo stesso brivido a Croyde o a 
Woolacombe, la spiaggia 
migliore del Paese secondo 
TripAdvisor. Oppure visita 
Pembrokeshire, in Galles, la 
località dove questa disciplina 
è stata inventata. 
gocoasteering.com
coasteeringwales.org.uk

SKYDIVING
Non c’è nulla di più eccitante  
di lanciarsi da un aeroplano  
in caduta libera. In Gran 
Bretagna puoi buttarti da 
5.000 metri di altezza e 
sfrecciare verso il suolo a una 
velocità di 200 km/h. Se per te 
è la prima volta, puoi allenarti 
con apposite simulazioni e poi 
lanciarti in tandem con uno 
degli istruttori di GoSkydive, 
nella periferia di Salisbury,  
a un’ora e mezzo di treno  
da Londra. 
goskydive.com

In velocità davanti 
alla O2 Arena  

di Londra

Metti in valigia l’adrenalina e parti per una serie  
di esperienze ad alta tensione sparse per tutto  

il Regno Unito. Sei pronto a sfidare i tuoi limiti?

CERCANDO 
il brivido

La discesa 
del sentiro 
di Blaenau 
Ffestiniog, nel 
nord-ovest  
del Galles

http://imaginationGB.com
http://thamesrockets.com
http://thelondonhelicopter.com
http://gocoasteering.com
http://coasteeringwales.org.uk
http://goskydive.com
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PARCHI DIVERTIMENTO 
Tanto è forte l’accelerazione di 
gravità che sarai stretto in una 
morsa di piacere… e di terrore. 
Saw – The Ride è il nome delle 
adrenaliniche montagne russe 
di Thorpe Park, nel sud-ovest 
di Londra. La discesa dal punto 
più alto, a circa 30 metri da 
terra, ha un’inclinazione di 
100 gradi. Qui si raggiunge una 
velocità di oltre 80 km/h su 
rotaie che si avvitano su se 
stesse. Se vuoi salire ancora 
più in alto, puoi diventare uno 
degli “space tourist” del 

rollercoaster volante Galactica 
del parco Alton Towers, nello 
Staffordhire, Inghilterra 
centrale. Munito di un visore 
per la realtà virtuale, parti per 
un viaggio interstellare nelle 
profondità dello spazio, 
impennando tra nubi celesti. 
thorpepark.com  
altontowers.com 

MOUNTAIN BIKE 
Lanciarsi giù per sentieri di 
montagna su terreni rocciosi  
e su lastre di ardesia ricoperte 
di fango non fa per te se sei 

debole di cuore. Se invece la 
mountain bike è la tua 
passione, prova il tracciato di 
Antur ‘Stiniog, vicino alla città 
di Blanenau Ffestiniog, nel 
nord-ovest del Galles. Salirai 
sulla vetta di uno dei sentieri 
più difficili del Paese per poi 
avventurarti tra rocce 
scivolose e dossi che spuntano 
dal suolo boschivo. Poi, 
all’arrivo, ti aspetta una vista 
mozzafiato sulle dolci colline 
circostanti. Sei pronto a 
sfidare i tuoi limiti?
visitwales.com

CORSE IN PISTA
L’avventura è assicurata allo 
Scotland’s National 
Motorsport Centre  
di Knockhill, a nord di 
Edimburgo. I fan della 
Formula 1 potranno mettersi 
al volante di un’auto da corsa 
come la Yamaha monoposto, 
mentre gli aspiranti piloti di 
rally preferiranno testare una 
Ford Fiesta Zetec. Oppure puoi 
provare il brivido di una vera 
supercar alla guida di una 
Ferrari F430 Coupé.  
knockhill.comTE
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http://imaginationGB.com
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http://visitwales.com
http://knockhill.com
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Messum’s Wiltshire 
TISBURY
Inaugurata lo scorso anno dal mercante 
d’arte Johnny Messum, questa galleria  
del sud-ovest dell’Inghilterra, che è anche 
centro per le arti, è destinata a diventare 
una tappa obbligata per gli amanti  
del design e dell’arte moderna. Anche  
quando non ospita mostre temporanee, 
l’imponente edificio, ricavato in un granaio 
del XIV secolo nel cuore di un’area di 
straordinaria bellezza naturale, vale di  
per sé una visita. Cosa vedere: La maestosa 
scultura Crescent Birds di Bridget 
McCrum, alta più di due metri. 
messumswiltshire.com

Non solo Londra: il panorama  
culturale britannico è vivace  
e dinamico, tra gallerie e musei  
sparsi ovunque e spesso gratuiti
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Riverside Museum
GLASGOW
Sulle sponde del fiume Clyde,
in Scozia, sorge questo museo progettato  
da Zaha Hadid e inaugurato nel 2011. La 
collezione permanente è interamente 
dedicata ai mezzi di trasporto, dai battelli 
che un tempo risalivano il fiume adiacente 
alle carrozze trainate dai cavalli, fino  
alle moto e agli skateboard.
Cosa fare: Siediti sul sedile di un vecchio 
tram di Glasgow, aspetta il treno da  
una banchina della metro degli inizi del 
Novecento, e percorri l’acciottolata Main 
Street schivando le auto d’epoca. 
glasgowlife.org.uk

Turner 
Contemporary

Tate Liverpool

St Fagans
CARDIFF
Situato nel parco di una dimora nobiliare 
del XVI secolo, il St Fagans National 
History Museum comprende più di 
quaranta edifici originali risalenti a  
epoche diverse e ricostruiti sul posto  
per ripercorrere la storia sociale  
e la culturale gallese. 
Cosa vedere: Museo all’aria aperta,  
St Fagans ospita numerose botteghe 
artigianali tradizionali. I visitatori 
possono assistere alla realizzazione di 
scialli e coperte nel lanificio, o acquistare 
zoccoli su misura fatti a mano dal calzolaio. 
museum.wales/stfagans

Tate Liverpool
LIVERPOOL
Questo museo, costruito sull’Albert Dock, 
rappresenta un punto di riferimento per 
l’arte moderna e contemporanea in tutto  
il nord-ovest dell’Inghilterra.  Anche il bar 
della galleria merita una visita: decorato 
con bandiere nautiche e motivi in stile 
pop-art, porta la firma di Sir Peter Blake, 
uno degli autori dell’iconica copertina  
di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club  
Band dei Beatles. 
Cosa vedere: Fino a settembre 2017, la 
celebre opera My Bed di Tracey Emin  
sarà visitabile all’interno di una mostra 
gratuita, accanto ai capolavori dell’artista  
e poeta William Blake. tate.org.uk/visit/
tate-liverpool

Turner Contemporary
MARGATE
Sorto dove un tempo si trovava la 
guesthouse prediletta dal pittore 
paesaggista più importante della Gran 
Bretagna, che vi alloggiava durante le sue 
visite in questa cittadina balneare del 
Kent, il Turner Contemporary ha aperto  
le porte nel 2011, e in breve tempo è 
diventato una delle attrattive culturali  
più importanti del sud dell’Inghilterra.  
Tra le mostre passate hanno trovato spazio 
molti artisti contemporanei, come 
Grayson Perry e Tracey Emin, che proprio 
a Margate è cresciuta, ma anche nomi  
del calibro di Constable, Van Dyck e, 
naturalmente, lo stesso William Turner. 
Cosa vedere: Le imponenti vetrate delle 
finestre a tutta altezza rendono giustizia 
alla vista sulla bellissima baia di Margate, 
la stessa  che un tempo incantò Turner. 
turnercontemporary.org

The Whitworth
MANCHESTER
Questa galleria, nel nord-ovest 
dell’Inghilterra, conserva le opere d’arte 
moderna di alcuni dei più importanti 
artisti del Novecento, tra cui Francis 
Bacon, Henry Moore e Pablo Picasso.   
Nel 2014 sono terminati i lavori di 
ampliamento della struttura, costati ben 
15 milioni di sterline, per la realizzazione 
di un corpo in vetro, acciaio inox e mattoni 
ora annesso all’edificio originale tramite 
un corridoio trasparente. 
Cosa vedere: Consigliamo di non perdere 
in particolare Genesis, la scultura di 
marmo bianco raffigurante una donna 
incinta realizzata da Jacob Epstein  
negli anni ‘30, di forte impatto.
whitworth.manchester.ac.ukTE
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Riverside Museum 

Messum’s 
Wiltshire

http://imaginationGB.com
http://glasgowlife.org.uk
http://museum.wales/stfagans
http://tate.org.uk/visit/tate-liverpool
http://tate.org.uk/visit/tate-liverpool
http://turnercontemporary.org
http://www.whitworth.manchester.ac.uk


Guarda il mondo 
dall’At-Bristol 

Planetarium

Titanic Belfast
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MUSEI 
D’ESPORTAZIONE
I nostri esperti sono così bravi a 
ideare musei coinvolgenti che hanno 
cominciato a svolgere un vero e proprio 
servizio di consulenza internazionale, 
per insegnare ai colleghi di tutto 
il mondo a creare esperienze 
indimenticabili. experienceuk.org

Titanic Belfast
BELFAST 
Il museo, all’interno di una struttura 
futuristica sorta sul sito del cantiere 
navale Harland & Wolff, da cui il Titanic 
salpò nel 1912, è un’occasione per 
approfondire la tragica storia del 
transatlantico conosciuto dai più grazie  
al film di James Cameron. Dotato di nove 
gallerie interattive e di una nave gemella 
da esplorare, offre un’esperienza 
straordinaria e talvolta commovente. 
Cosa vedere: Il menù servito alla prima 
classe per il pranzo del giorno del 
naufragio è uno dei reperti più toccanti. 
titanicbelfast.com

The Lowry
MANCHESTER
Questa galleria all’avanguardia prende il 
nome dall’artista del posto famoso per aver 
dipinto le condizioni di vita della working-
class del nord dell’Inghilterra, e comprende 
teatri, atelier e sale espositive nelle quali 
trovano spazio, oltre a una collezione 
permanente delle opere di Lawry, anche 
mostre temporanee, sempre interessanti. 
Cosa vedere: La galleria si trova a pochi 
passi dallo stadio del Manchester United, 
l’Old Trafford. E qui potrai ammirare 
un’opera di Lowry a tema calcistico: 
“Going To The Match”.
thelowry.com

At-Bristol 
BRISTOL 
Innovativo museo della scienza, At-Bristol 
è un vero paradiso per i piccoli (e grandi) 
visitatori a cui piace premere pulsanti e 
azionare leve. Suddiviso per aree 
tematiche, ospita centinaia di mostre oltre 
a spettacoli, laboratori e giornate a tema. 
Cosa vedere: Esplora il cosmo 
comodamente seduto in una delle 
poltroncine del primo planetario in 3D  
del Regno Unito. at-bristol.org.uk

Tate St Ives
ST IVES
St. Ives sorge su una splendida spiaggia 
della Cornovaglia ed è interamente 
dedicato all’arte moderna. Del museo 
fanno parte anche il Barbara Hepworth 
Museum e lo Sculpture Garden, che fu la 
casa della famosa scultrice. 
Cosa vedere: La galleria, ora chiusa per 
rinnovo, riaprirà nella primavera del 2017 
con una mostra dedicata ai Sea Paintings 
di Jessica Warboys. tate.org.uk

Messum’s 
Wiltshire
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PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

visita il sito 
visitbritain.com/

culture

http://imaginationGB.com
http://experienceuk.org
http://titanicbelfast.com
http://thelowry.com
http://at-bristol.org.uk
http://tate.org.uk/visit/tate-st-ives
http://visitbritain.com/culture
http://visitbritain.com/culture
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Scopri le possibilità 
di studio e come fare 
domanda su study-UK.

britishcouncil.org

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

VITA dastudenti

Qui ho imparato a pensare in 
maniera analitica e a sperimentare. 

Ho imparato a cavarmela da solo 
in situazioni difficili e a negoziare, 

abilità che mi sono tornate utili 
durante la raccolta di fondi  

per la mia start-up.

Ankit Mehrotra, originario dell’India, ha 
studiato ingegneria informatica e delle 

telecomunicazioni alla University of 
Essex. Attualmente gestisce la sua società, 

Dineout, la prima piattaforma online, 
disponibile anche in app, per prenotare 

tavoli al ristorante. dineout.co.in

“
”

Anita Nkonge, originaria del Kenya, studia 
giornalismo alla University of Kent

Studiare nel Regno Unito mi ha portato 
a conoscere molte persone provenienti 
da diversi Paesi. Quando me ne andrò, 
non avrò solo un grande vantaggio sul 

mercato del lavoro, ma anche tanti 
amici provenienti da tutto il mondo.

“   
” Hansika Jethnani, dall’Indonesia, studia 

Fotografia alla University  
of the Arts London

Mi piace studiare qui. Nei 
mercati, nei ristoranti e nei musei, 

si incontrano persone di diverse 
etnie e background e si impara 

tanto della loro cultura. 
 

“
”

Nel suo dottorato di ricerca alla London 
School of Hygiene and Tropical Medicine, 

la statunitense Patrica Mechael ha 
esplorato le modalità di utilizzo della 

tecnologia mobile per migliorare la sanità

Devo molto al Regno Unito per 
avermi dato l’opportunità di 

conseguire il mio dottorato. Il Regno 
Unito è stato così lungimirante da 

supportare la singolare proposta di 
una dottoranda americana di origini 

egiziane: utilizzare i cellulari a 
sostegno della sanità.

“

” Gabrielle Goncalves, francese, 
studia Letteratura Inglese, 
Televisione e Cinema alla 

University of Glasgow

Lo shock culturale non basta a 
spiegare la sensazione che si prova: 
è uno stato di stupore perpetuo. Ho 

incontrato più nazionalità negli 
ultimi mesi che in tutta la mia vita.”

“

I S T R U Z I O N E  |
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Dun Xiao, cinese, ha studiato Ingegneria 
Elettrica e Informatica all’Università di 
Cambridge. Ha creato la piattaforma 

di apprendimento online 17zuoye.com, 
che attualmente aiuta più di 15 milioni di 

studenti a svolgere i compiti 

La mia esperienza formativa in 
Gran Bretagna è alla base del mio 

successo ora che sono tornato in 
Cina. Ha contribuito a rafforzare 

le mie capacità di leadership e 
mi ha insegnato ad interpretare 
il mercato. Mi ha anche messo di 

fronte a prospettive differenti. 

“

”

Esperienze, amicizie e opportunità: come studiare  
in Gran Bretagna ha cambiato la vita di tanti giovani

http://imaginationGB.com
http://study-UK.britishcouncil.org
http://study-UK.britishcouncil.org
http://dineout.co.in
http://imaginationGB.com
http://17zuoye.com
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GIARDINI  
 IN FESTA
Non c’è angolo della Gran 

Bretagna dove non sia 
evidente la passione per  
il giardinaggio, a partire  

dai quartieri con i davanzali delle 
case pieni di vasi di erbe aromatiche 
fino alle residenze signorili con i loro 

giardini ornamentali. Il Paese  
è disseminato di giardini aperti  
tutto l’anno, e potrai contare i colori 
delle foglie in un arboreto, ammirare 
piante provenienti da tutto il mondo 
in una serra tropicale, o fare un pic-nic 
nel parco di un magnifico castello.

Trentham 
Gardens

La Gran Bretagna è famosa per i suoi orti botanici e giardini 
paesaggistici, tra i più belli del mondo. Trova il punto più suggestivo per 

fare un bel pic-nic, e lasciati ammaliare dal profumo dei fiori freschi
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GIARDINI STORICI

MORE THAN JUST BLOOMS

Splendore floreale nei secoli

TRENTHAM GARDENS
Per una scampagnata con la famiglia 
non c’è posto migliore di questi 
giardini all’italiana nello Staffordshire, 
nell’Inghilterra centrale. La loro esistenza 
è documentata fin dal 1086 nel Domesday 
Book, anche se ultimamente Trentham si 
sta costruendo un’immagine più moderna 
grazie ad attività come la Barefoot Walk, 
un percorso a piedi nudi che segue il 
nuovo trend della “mindfulness”, per 
affinare i sensi e creare una sensazione  
di benessere. trentham.co.uk

I GIARDINI PERDUTI DI HELIGAN
In Cornovaglia, nel sud-ovest 
dell’Inghilterra, non mancano certo 
giardini di straordinaria bellezza 
(anche Trebah Garden ne è un esempio 
lampante), ma pochi possono vantare 
un’atmosfera misteriosa e romantica come 
quella di Heligan. Sono stati di proprietà 
della famiglia Tremayne per più di quattro 

secoli e dopo decenni di incuria sono 
tornati alla loro antica gloria. heligan.com

I GIARDINI DEL CASTELLO DI DRUMMOND  
I giardini di Drummond, in Scozia, sono 
quasi una leggenda, e sono stati spesso 
usati come set per la serie televisiva 
Outlander.  Al suo interno c’è anche  
un faggio piantato dalla Regina Vittoria 
nel 1842. drummondcastlegardens.co.uk

In autunno 
i bambini 

adorano le 
zucche

Eventi, arte,  
cieli stellati ed 
escursioni in bici! 

TATTON PARK
Situato in Cheshire, nel 
nord dell’Inghilterra, 
Tatton Park delizia gli 
appassionati di fiori con 
la sua grande varietà  
di giardini, alle serre  
e ai rigogliosi arboreti. 
Propone anche un ricco 
calendario annuale di 
oltre 100 eventi, fra cui 
il festival RHS Flower 
Show Tatton Park (19-23 
luglio 2017), dedicato ai 
fiori. tattonpark.org.uk

NATIONAL BOTANIC 
GARDEN OF WALES
Questa proprietà, a 
un’ora da Cardiff, si 
estende su una superficie 
di 560 ettari. Ospita la 
serra di vetro a campata 
unica più grande del 
mondo. Qui potrai 
ammirare alcune tra 
le piante più a rischio 
del pianeta e, dietro 
prenotazione, potrai 
trascorrere la notte 
nella serra. Questa è 
anche una zona Dark Sky 
Discovery: approfittane 
per partecipare a 
uno “Star Party” e 

scoprire qualcosa di 
più sull’astronomia. 
botanicgarden.wales 

POLLOK COUNTRY 
PARK
Pochi parchi di città 
danno veramente 
l’illusione di trovarsi in 
aperta campagna, ma 
questo spazio verde, a 
venti minuti dal centro 
di Glasgow, ci riesce 
benissimo. E se sei un 
appassionato di fiori, 
ma non vuoi trascurare 
il fitness, c’è persino 
un percorso per bici. 
glasgowlife.org.uk

Tatton Park ospita 
oltre cento eventi 

all’anno, compreso 
il Flower Show

http://imaginationGB.com
http://trentham.co.uk
http://heligan.com
http://drummondcastlegardens.co.uk
http://tattonpark.org.uk
http://botanicgarden.wales
http://glasgowlife.org.uk
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PER I GIORNI DI PIOGGIA

BOSCHI FIABESCHI
Per sentirsi come in una favola

RHS GARDEN WISLEY
La sede della Royal Horticultural Society, 
a un’ora di auto da Londra, è perfetta per 
passeggiare e godersi i colori delle betulle, 
il profumo degli eucalipti e l’eleganza 
degli aceri. Nel Pinetum, a Wild Garden 
e a Battleston Hill ci sono molti alberi 
“campioni”, cioè gli esemplari più grandi 
di una determinata specie censiti nel 
Regno Unito. rhs.org.uk

CHELSEA PHYSIC GARDEN
Fondato nel 1673 per lo studio delle 
proprietà medicinali delle piante, questo 

Kew a 
Natale

Giardini meravigliosi  
in tutte le stagioni 

EDEN PROJECT
Questo parco, perfetto per i 
giorni di pioggia, comprende 
due incredibili sfere-biomi 
costruite su una miniera 
di argilla abbandonata. 
Esplora la più grande foresta 
pluviale al chiuso, con piante 
tropicali, una cascata e una 
risaia. E per una scarica di 

adrenalina, prova la zip-line 
più lunga e più veloce di tutta 
l’Inghilterra. edenproject.com

KEW GARDENS
Situato a Londra, dotato 
di una serra che si estende 
per 4,5 ettari, è la scelta 
giusta in una giornata 
piovosa. Il Princess of Wales 
Conservatory ricrea dieci 
zone climatiche diverse, 
con orchidee provenienti 

dall’America Centrale e piante 
carnivore ad ascidio dell’Asia 
sudorientale. Non lasciarti 
sfuggire gli eventi speciali 
notturni e gli addobbi durante 
le feste di Natale. kew.org

CAMBRIDGE UNIVERSITY 
BOTANIC GARDEN
Questo spazio verde di 40 
ettari è stato fondato nel 
1831 dal Prof. John Stevens 
Henslow, il mentore di 

Charles Darwin, e conquista 
con le sue coltivazioni 
sistematiche curatissime e le 
piante in mostra nella serra. 
Rimane uno dei giardini più 
apprezzati sia da studiosi 
in visita che da semplici 
turisti incuriositi. Si 
trova a soli dieci 
minuti a piedi 
dalla stazione. 
botanic.cam.
ac.uk

orto botanico di Chelsea, a Londra,  
ospita oltre cento tipi diversi di alberi.  
Da non perdere l’ulivo da frutto all’aperto 
più grande della Gran Bretagna e l’albero 
di pompelmo più a nord del mondo. 
chelseaphysicgarden.co.uk

SHEFFIELD PARK AND GARDEN
Situato nell’Inghilterra sudorientale, lo 
Sheffield Park è rigoglioso in ogni periodo 
dell’anno, ma in autunno dà il meglio di 
sé. Le foglie degli alberi, sia esotici che 
autoctoni, si riflettono sulla superficie 
del lago e lo rendono il sogno di qualsiasi 
fotografo. Il percorso che si addentra nel 
bosco è molto amato dai bambini, che si 
divertono ad arrampicarsi sugli alberi. 
nationaltrust.org.uk

Sheffield Park 
e i colori infuocati 
dell’autunno

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

visita il sito 
visitbritain.com/

gardens

http://imaginationGB.com
http://rhs.org.uk
http://edenproject.com
http://kew.org
http://www.botanic.cam.ac.uk
http://www.botanic.cam.ac.uk
http://chelseaphysicgarden.co.uk
http://nationaltrust.org.uk
http://visitbritain.com/gardens
http://visitbritain.com/gardens
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GRAN BRETAGNA. TERRA DI MOMENTI INDIMENTICABILI.

Vai su visitbritainshop.com
E usufruisci dello sconto valido fi no a marzo 2018
per risparmiare su più di 250 attrazioni, tra cui:

PRENOTA IL 
TUO VIAGGIO 
STRAORDINARIO

• Alcune tra le principali attrazioni turistiche del Regno Unito
• I luoghi più amati in ogni regione
• Pass per eventi e spettacoli
• Tour out-of-town alla scoperta del territorio
Al momento di pagare, inserisci il seguente codice 
per uno sconto del 3%:  Imagination17
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ORGANIZZA IL TUO VIAGGIO

La Gran Bretagna 
offre esperienze 
indimenticabili, 
imperdibili 

avventure, incredibili 
luoghi dove soggiornare e 
intrattenimento di qualità per 
tutti i gusti. Prima di partire, 
fai un salto online allo Shop 
di VisitBritain e acquista 
biglietti del treno e pass per i 
mezzi pubblici: così all’arrivo 
non dovrai pensarci. Sul 
sito troverai anche biglietti 
per spettacoli teatrali, per 
l’ingresso a edifici storici e per la 
partecipazione a tour in tutto il 
Paese. visitbritainshop.com

SCOPRI TANTE 
ALTRE IDEE 
PER I TUOI 
VIAGGI SU:
visitbritain.com
visitengland.com
visitscotland.com
visitwales.com
discovernorthernireland.com
visitchannelislands.com
visitisleofman.com

http://imaginationGB.com
http://visitbritainshop.com/imagination-it
http://visitbritain.com
http://visitengland.com
http://visitscotland.com
http://visitwales.com
http://discovernorthernireland.com
http://visitchannelislands.com
http://visitisleofman.com
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È grazie alla Gran Bretagna  
se ho una visione 
internazionale della cucina 
Qui la gente non ha una concezione 
ristretta delle cose, anzi tende a pensare in 
grande. C’è gente venuta dai quattro angoli 
del globo che ha portato con sé piatti e 
ricette nuove, influenzando la cucina della 
tradizione con sapori esotici e speziati. 
Basta fare un salto in una qualsiasi catena 
di supermercati di fascia alta, come 
Selfridges, Marks & Spencer o Waitrose, 
per rendersi conto della straordinaria 
selezione di prodotti internazionali  
sugli scaffali. 

I britannici sono 
intrepidi viaggiatori 
In giro per il mondo 
sperimentano piatti nuovi,  
e quando tornano a casa 
chiedono la stessa qualità. 
Ovunque nel Regno Unito  
si può mangiare dell’ottimo 
cibo giapponese (e non parlo 
solo di sushi e sashimi). Uno 
dei miei ristoranti preferiti è 
Bone Daddies [bonedaddies.
com]. Lo stesso vale per la 
cucina vietnamita, per non 
parlare di quella cinese.  

I piatti britannici 
migliori sono quelli 
più semplici 
I miei preferiti sono un po’ 
retrò: il “toad in the hole” (un tripudio di 
salsiccie cotte in pastella), e la steak and 
kidney pie (il pasticcio di rognone), 
preparati con amore e con ingredienti 
biologici di agricoltori fieri del proprio 
lavoro.

La rinascita dei risto-pub
Uno degli ottimi posti che ho provato di 
recente è The Three Fishes, nel Lancashire 
[thethreefishes.com]. Ci sono stato con 
alcuni amici francesi, che sono rimasti 
sbalorditi dalla qualità del cibo. Abbiamo 

Lo chef Ken Hom, anche portavoce 
della campagna GREAT Britain,  
ci parla della cucina britannica 

KEN HOM

ordinato del fish & chips ed era così buono  
che non vedo l’ora di tornare. La prossima 
volta vorrei provare il loro Lancashire 
hotpot, una prelibatezza a base di angello, 
patate e cipolle al forno.

I marchi alimentari di 
esportazione si moltiplicano  
a vista d’occhio
Uno su tutti: Crispin Busk, che con la sua 
società Kabuto, in Sussex, nel sud-est 
dell’Inghilterra, esporta noodle  realizzati 
esclusivamente con ingredienti bio fino in 

Cina [kabutonoodles.com].  
Un altro esempio è il sale 
marino Maldon, scelto  
dagli chef di tutto il mondo 
[maldonsalt.co.uk] 

Ho insegnato ai 
britannici come 
usare il wok 
Quando arrivai in Gran 

Bretagna, nel 1971, la cucina cinese era 
pressoché sconosciuta. Coi miei libri e 
show televisivi ho insegnato a cucinare  
in tutta semplicità usando il wok  
[kenhom.com]. 

Gli chef devono avere una 
visione globale
Molti giganti della cucina nazionale, come 
Gordon Ramsey e Jason Atherton, stanno 
aprendo ristoranti a Dubai, a Hong Kong e 
in Australia. Persino Heston Blumenthal 
ha aperto un ristorante a Melbourne!

La cottura nel wok Toad in the hole The Three Fishes Bone Daddies
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http://imaginationGB.com
http://www.bonedaddies.com
http://www.bonedaddies.com
http://thethreefishes.com
http://kabutonoodles.com
http://maldonsalt.co.uk
http://kenhom.com







