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Città di Primavera

Gli ingredienti sono semplici: due o tre giorni a disposizione, il sole primaverile e una città,
vicina, da raggiungere. Basta preparare la valigia e partire. Abbiamo selezionato cinque
città europee per una gita “fuori porta”, nel segno degli eventi, ricorrenze e novità.
alway, l’irlandese amata da

scrittori e artisti, è una città animata, festosa e vivace, grazie soprattutto alla prestigiosa università che attira
migliaia di ragazzi (su 70 mila abitanti, ben 12
mila sono studenti). Il fulcro della città moderna
è la piazza centrale Eyre Square. All’interno del
centro commerciale Eyre Square Shopping
Center sono visibili i resti delle mura medievali,
ritrovate nel 1991 durante i lavori per la realizzazione dei negozi ed ora perfettamente integrate
al suo interno. Da vedere il Galaway City Museum, dove arte e paesaggio si fondono insieme.
Le esposizioni temporanee, attraverso grandi vetrate, sembrano diventare quasi un tutt’uno con
le casette a colori pastello, le insegne dipinte a
mano e il fiume Corrib. Conserva al suo interno
frammenti in pietra calcarea del tardo 1400 e la
scultura di Pádraic Ó Conaire (1882- 1928), uno
degli scrittori più noti, e più amato, in lingua gaelica: ben 36 romanzi e centinaia di storie brevi.

Si dice che andasse in giro tra i villaggi, su di un
calesse trainato da un asino, per raccogliere le
storie popolari da cui trarre ispirazione. Merita
una sosta anche la chiesa collegiata di San Nicola. Subì una pesante devastazione, nel 1652,
quando la città fu conquistata dalle truppe di
Oliver Cromwell che distrussero molte parti degli arredi e la utilizzarono come stalla. Tutte le
statue sono prive di capo e braccia, perché i soldati cromwelliani, erano soliti far così in segno
di disprezzo: solo un angelo su di una colonna
ha mantenuto la testa (forse perché troppo in
alto o più nascosto) e sembra quasi sorridere per
averla scampata. Il fiore all’occhiello della città
è il famoso anello Claddagh Ring, dal nome
dell’omonimo e antico villaggio di pescatori, appena fuori le mura di Galway, da dove ebbe origine la sua storia. Il primo modello apparve nel
’700, ideato da un tale Richard Joyce. Richard
era un marinaio di Claddagh, catturato dai pirati
del Nord Africa e venduto come schiavo ad un

orafo di Algeri. Lavorando per lui si specializzò
nella produzione di monili e realizzò questo
prezioso, sempre pensando alla sua donna
che aveva lasciato al villaggio. Passarono gli
anni e fu liberato, a seguito di un’amnistia.
Richard tornò nella sua terra d’origine con in
tasca l’anello per la sua amata che l’aveva,
pazientemente, aspettato. Da allora la produzione è stata ininterrotta, mantenendo l’originale design: un cuore che indica l’amore,
due mani che significano amicizia, e una corona, in alto, a simboleggiare la fedeltà. Se
è indossato sulla mano sinistra, con la punta
del cuore verso l’alto e quindi verso il proprio
cuore, vuol dire che si è sposati o appagati
sentimentalmente. Se si indossa a destra,
con la punta rivolta verso l’unghia, indica che
si è liberi. Oggi è considerato un pegno d’amore universale. Impossibile ripartire, senza
averne acquistato uno.
Info: www.discoverireland.com/it (I.G.)

di Lucrezia Argentiero e Isa Grassano
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La capitale finlandese è una
“metropoli tascabile” (come la
definiscono gli stessi abitanti) che ha i suoi
punti di forza nella tecnologia, nel design e
nella natura. È questo il periodo migliore per
visitarla, complici temperature più alte, per
vivere all’aria aperta e girare comodamente
a piedi. E quest’anno c’è anche un motivo in
più. Helsinki, situata nel cuore della regione
del Mar Baltico (il mare la circonda su tre lati,
con quasi 100 km di costa e oltre 300 isole),
è stata nominata Capitale Mondiale del Design (wdchelsinki2012.fi). In questi mesi,
quindi, Helsinki ridisegnerà se stessa attraverso la costruzione di nuovi spazi all’interno
dell’area portuale, nuovi servizi ai cittadini e
ai turisti e centinaia gli eventi in programma
(mostre, incontri, proiezioni di film). Ma da
sempre tutto è a vocazione design. Ci sono
oltre 10.000 designer professionisti nell’area metropolitana di Helsinki e il 15% circa
di tutti i lavori è nei settori e nelle attività
design-intensive. Così basta fare a piedi un
giro nel centro storico per accorgersi di questo fermento. Il Design District è il quartiere
di maggiore concentrazione delle mostre, laboratori e negozi di design, rinomata anche
tra designer, architetti e pubblicisti (www.
designdistrict.fi). Poi ci sono le opere di Alvar Aalto, maestro dell´Architettura organica
(tra cui l´Akateeminen Kirjakauppa, la più
grande libreria della Finlandia, affacciata
sull´Esplanadi, strada salotto del centro
cittadino) e di Eliel Saarinen, esponente
dell´Art Nouveau, che ha progettato il Museo
Nazionale, dedicato alla storia finlandese, e
la stazione centrale, simbolo cittadino con le
quattro statue dei giganti sulla facciata. Da
non perdere una visita al Design Museum
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(www.designmuseum.fi), dedicato alla storia
dello stile e della grafica finlandese dal 1800 ad
oggi, dove è allestito (fino a settembre) uno speciale padiglione. Il cuore della città è Senaatintori, la piazza del Senato, con l´imponente
Cattedrale in stile neoclassico, il Palazzo del
Consiglio di Stato, la vecchia sede del Comune,
l´Università, la Biblioteca Nazionale. Fra i
luoghi più curiosi c’è Temppeliaukio, un tempio
costruito scavando una roccia, con una cupola di
rame. La luce entra dalle vetrate e crea giochi di
ombre soprattutto sull’altare.
Infine, ci si può rilassare in uno dei tanti parchi che riempiono di verde la città. Uno tra
i più belli, è quello intitolato a Jean Sibelius
sulla via Mechelininkatu: al musicista simbolo
dell´identità nazionale è dedicata la grande
scultura realizzata nel parco da Eila Hiltunen
nel 1967. È composta da seicento cilindri metallici che, con il vento, ricreano suoni da organo
di chiesa.
Info: www.visitfinland.com (L.A.)

La capitale britannica sarà il palcoscenico dei Giochi Olimpici (dal 27
luglio al 12 agosto), conquistando, così, anche
un primato: è la prima città al mondo ad aver
ospitato le Olimpiadi per tre volte.
Ma se in quei giorni sarà quasi impossibile
godere della città per il pienone di persone e
i costi alle stelle, vale la pena andare qualche settimana prima per vivere il fermento
pre sportivo e il ricco cartellone di eventi. Tra
l’altro, quest’anno, si festeggiano pure i 60 anni
di regno della Regina Elisabetta II, secondo regnante a marcare questo traguardo dopo la regina Victoria. Le celebrazioni “Diamond Jubilee”
avranno luogo dal 2 al 5 giugno e includono la
parata “Thames Diamond Jubilee Pageant”, una
flottiglia di mille imbarcazioni sul Tamigi che
seguono la Regina sulla chiatta reale, la Royal
Barge (3 giugno), Te Deum di ringraziamento e
processione in carrozza (5 giugno) e i falò del
Giubileo, una ragnatela di 2.012 falò illuminerà
la notte dell’intero Regno Unito, mentre la Regina accenderà il Falò nazionale (4 giugno).
Accanto alla Londra reale (da non perdere Buckingham Palace, la residenza ufficiale della
Regina, e Kensington Palace che custodisce
tantissimi tesori come la camera da letto della
Regina Vittoria) vi sono i quartieri dove respirare l’aria della vera Londra popolare. East End,
un tempo zona malfamata e pericolosa (basti
pensare che Jack the Ripper, meglio conosciuto come Jack Lo Squartatore, sceglieva le
sue vittime nella zona attorno a Brick Lane), è
sempre più un’esplosione di vitalità e creatività.
Un tempo era l’area dove si sono scritti molti capitoli della storia industriale cittadina, attualmente è in fase di riqualificazione urbana. Qui a
farla da padrone è l’arte, quella degli artisti che
aprono i loro studi e convivono con le comunità
di pachistani e indiani in un mix multietnico. Qui
batte il cuore pulsante della nightlife londinese

con il quartiere trendy Shoreditch che detta
mode e tendenze. Tutt’intorno sorgono gallerie, uniche sia per l’architettura che per gli
allestimenti. Tra gli indirizzi curiosi e poco
noti c’è il Topolski Century (www.topolskicentury.org.uk), una monumentale opera
d’arte dipinta, tra il 1975 e il 1989, dall’artista
di origini polacche Feliks Topolski, rappresentazione dei principali eventi e personalità
del XX secolo che ha riaperto da pochi mesi,
sotto gli Hungerford Arches, le volte del viadotto della stazione ferroviaria di Waterloo a
Southbank. E per conoscere i modi di vivere
dei londinesi, come si divertono, dove vanno
a cena, cosa fanno nei parchi, si può portare
dietro il libro “101 cose da fare a Londra
almeno una volta nella vita” (di Giacomo
Besenghi, Newton Compton).
Info: www.visitlondon.com (L.A.)
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toccolma

La prestigiosa guida Lonely
Planet ha inserito Stoccolma,
capitale della Scandinavia, al quinto nella
classifica “Best in Travel: top 10 cities for
2012”. I motivi? “Una capitale seducente
come poche, dall’atmosfera accogliente ma
cosmopolita, consapevolmente alternativa e
naturalmente pittoresca”.
Una città, costruita su 14 isole collegate da
57 ponti, in continuo movimento, da scoprire
tranquillamente a piedi e in poco tempo. Da
dove iniziare? Dal quartiere più antico, Gamla
Stan, uno dei centri storici medievali meglio
conservati del mondo.
Tra le strade sinuose si affacciano le vetrine
di negozi di artigianato, antiquari, gallerie
d’arte e cafè. Le facciate nascondono ancora
oggi cantine con volte in mattoni e affreschi
medievali. Qui si trova la Stortorget, la piazza
più antica. È il punto centrale del quartiere ed
è da qui che parte Köpmangatan, la strada di
cui si hanno notizie già nel 1300. Qui si trovano pure la Cattedrale nazionale svedese

68

(Storkyrkan) e il Museo Nobel. Ma l’attrazione
principale è il Palazzo Reale, uno dei più grandi
del mondo con oltre 600 stanze (aperto al pubblico e ospita ben cinque musei), costruito quasi
interamente nel Settecento in stile barocco italiano. Un giro tra i saloni permette di fare un
tuffo indietro nel tempo: le Sale di Ricevimento,
la Sala Reale con il trono d’argento della regina
Cristina, le Sale della Cavalleria, l’Armeria Reale, con vesti e armature nobiliari. Da non perdere anche la parata e il cambio della guardia.
Tra le novità, di recente costruzione, c’è lo
Spritmuseum (Museo degli Alcolici, www.
spritmuseum.se), sull’isola di Djurgården,
che mette in evidenza il poliedrico rapporto
degli svedesi con l’alcol. Il museo ospita anche
la Absolut Art Collection, con opere di artisti
del calibro di Andy Warhol. Infine, Stoccolma si
fa ammirare dall’acqua e sono numerosi i tour,
da quello dei canali reali (“Djurgården Runt”)
a quello dei ponti (“Under Stockholms Broar”).
Una bella emozione navigare e godere degli
spettacolari panorami tutti intorno.
Info: www.visitstockholm.com (L.A.)

orto

La città di Porto - la seconda del
Portogallo - è il simbolo dello
stare insieme bevendo una coppa di Vintage, lo
speciale nettare degli Dei che qui trova la sua
massima espressione. Nell’intricante rete delle
piccole e strette vie, si trovano numerosi locali,
dove sorseggiare del buon vino. Un nome su
tutti? Il Cafè Majestic, nella Rua Santa Catarina
112, la via pedonale di shopping e struscio. Le
sale riccamente decorate con specchi alle pareti
e pavimenti in marmo verde, sono, dal 1921, l’elegante ritrovo di intellettuali e di giovani.
Per rivivere il passato medievale di Porto antica, occorre salire al “Miradouro da Sé” per
ammirare l’immensa distesa di case che scende
a “cascata”, formando strette stradine labirinti-

che, fino alle sponde del fiume Douro, tra viuzze
tortuose e piazze rinascimentali, scoprendo
diversi monumenti barocchi. Sull’altro lato del
fiume, sulla sponda sud, quasi fosse un suo
riflesso, c’è Vila Nova de Gaia, la gemella di
Porto, unite dal ponte Luìs I che ricorda nello
stile la Tour Eiffel di Parigi (risale a fine ottocento ed è un’opera di Teófilo Seyrig, un allievo
di Gustave Eiffel). Qui ci sono tutte le cantine
(per legge il porto deve vinificare in questa zona)
dove, in vecchie botti di legno, il vino invecchia
(si possono prenotare visite guidate). Molte di
esse affacciano sulla Ribeira, il quartiere storico, con le sue case dalle tonalità della terra
- rosso, giallo, ocra - che sembrano uscite
dalla tavolozza di un pittore. Ribeira è il posto
ideale per passeggiare o stare seduti al sole

guardando i rabelos che traghettano da una
sponda all’altra o che dondolano attraccati
alla banchina.
Da non mancare una visita alla “House of
Sandeman”, l’edificio che racchiude tutta
la storia e il lavoro della dinastia Sandeman. All’interno si ammira il gioco di botti
più intrigante e vi è anche un museo: oltre
ad antiche bottiglie e storici strumenti per la
produzione del Porto, si ritrovano i leggendari
poster Sandeman con la figura del “Don”
(avvolto nel mantello nero, tipico degli studenti portoghesi e con il cappello dalle falde
larghe), che hanno fatto la storia della sua
comunicazione, dandone un tocco di sensualità e mistero.
Info: www.visitportugal.com (I.G.)
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