
● Mercati   
2-3 Brick Lane Market
Un dei mercati dell’East End, 
molto conosciuto e frequentato. 

● Parchi e giardini
4-5 Finsbury Circus
Un tranquillo spazio verde a due 
passi da Liverpool Street Station

● Trasporti
6-7 Underground 
Uno dei simboli di Londra. La 
metropolitana più estesa del 
mondo!!!!!

● Boroughs          
8-9 Tower Hamlets
Una delle municipalità londinesi 
da non perdere. Una combi-
nazione di antico e moderno, 
sviluppatasi sul lato orientale 
di uno dei simboli di Londra: la 
Torre di Londra, di cui leggete 
nelle pagine successive 

● English
10 Crests School of English
11 English tests
Seguite i consigli di una nota 
Scuola di lingue ed i nostri!

● Attrazioni
12-13 Tower of London
Uno dei simboli di Londra, a cui 
è legata non solo la storia della 
capitale del Regno Unito, ma la 
storia di tale regno.  

● Info
14 Think about
Informazioni sulla newsletter e 
sul sito web.

In questo numero  siamo rimasti in centro, ma come al so-
lito “Il piatto è ricco”: il celebre mercato di Brick Lane, 
nell’East End, una bella piazza, Finsbury Circus, una del-

le municipalità di Londra più ricche di storia, Tower Hamlets, 
doe insiste la celeberrima Torre di Londra. Ci siamo anche sbiz-
zarriti fotograficamente, offrendovi diverse immagini della metropo-
litana di Londra. Sono sempre presenti i consigli della Crest Scho-
ols of English, nonchè i nostri, per consentirvi di migliorare l’inglese.
Vi invitiamo a farci pervenire proposte e suggerimenti all’indi-
rizzo di posta elettronica newsletter@italiansilondon.co.uk  
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Mercati - Markets
Brick Lane Market

Brick Lane e le aree adiacenti godono di un’antica e meritata 
pessima fama, che trae la sua origine dal fatto che ci trovia-
mo a ridosso della City of London: i malfattori che volevano 
sfuggire alla sua giurisdizione o che erano indesiderati dalla 
City, si rifugiarono qui. In aggiunta, nel corso di diversi secoli 
sopraggiunsero  frotte di immigrati, tra cui gli Ugonotti france-
si che fuggivano dalle persecuzioni religiose, seguiti succes-
sivamente da comunità ebree. Fu allora che si  originò l’attua-
le mercato, quando i contadini vendevano animali e prodotti 
agricoli fuori dei confini della City of London e scelsero come 
sede delle loro transazioni il cuore dell’area ebrea dell’East 
End. Il nome del mercato ci svela una delle attività principali 
svolte in passato in questa zona: la produzione di mattoni, 
ancora visibili in alcune costruzioni risalenti al XVIII secolo, 
quando la strada era ben pavimentata e solcata da carri ca-
richi di mattoni cotti in forni e trasportati a Whitechapel. Altra 
attività che dava reddito ai residenti era la celebre Truman 
Black Eagle Brewery, fondata nel 1669, anch’essa ricoper-
ta da mattoni ed oggi riconvertita e sede di svariate attività. 

Municipalità Tower Hamlets

Indirizzo Brick Lane, Cheshi-
re Street, Sclater 
Street 
London E1

Metrop. Aldgate East, Beth-
nal Green, Liverpool 
Street, Shoreditch 
Tube (chiusa)

Orari Domenica dalle 8 alle 
15

Merci Nuove ed usate di 
diversa tipologia, 
accomunate tutte 
dal fatto che il livello 
qualitativo è modesto. 
Conseguentemente i 
prezzi sono modici.
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Mercati - Markets
Brick Lane Market

3

Ci troviamo in una zona che 
alcuni ritengono “trendy” e vi 
attribuiscono una “vibrant” vita 
notturna. A dire il vero, è una 
zona che ci è sempre sembra-
ta squallida, anche se in tempi 
recenti, non qui, ma nei pa-
raggi, effettivamente c’è stata 
una rivitalizzazione della vita 
notturna dovuta anche alla 
maggior sicurezza rispetto al 
passato (es. Storeditch dove 
per niente ti accoltellavano!). 
Osservate la prima fotografia: 
notate una scritta in caratteri 
“strani”? Brick Lane è anche 
nota come “Banglatown”, es-
sendo oggi, il cuore delle comu-
nità londinesi Bengalesi e del 
Bangladesh, che cominciarono 
a giungere qui nel XIX secolo 
(si trattava di marinai).  Ciò si 
riflette anche nelle mercanzie 
in vendita nei negozi e nella 
cucina dei ristoranti (bengalesi 
ed indiani). In pratica, siamo di 
fronte ad un mercato generali-
sta, diremmo un mercatino delle 
pulci, visto che non esiste una 
tipologia particolare di merce in 
vendita.Alla rinfusa vi si vende 
di tutto, frutta e verdura, vestiti, 
giacche di pelle, scarpe, articoli 
per la casa, bigiotteria, articoli 

elettrici, cd e dvd, mobilia,  car-
ne, cibo per animali, cosme-
tici, libri, biciclette,televisori, 
macchine fotografiche, articoli 
non solo nuovi ma anche usa-
ti. Il mercato è rigorosamen-
te domenicale e si svolge non 
solo in Brick Lane, da cui mu-
tua il nome, ma anche in Che-
shire Street e Sclater Street.
L’eterogeneità delle persone 
della zona si riflette in ciò che 
potete comprare: “bagel” (pane) 
nei negozi ebrei, curry (carne o 
verdura cotti in salsa piccante) 
in quelli indiani, dove trovate 
anche sari di seta (li vendono 
anche i pachistani (che utilizza-
no per avvolgere il corpo), arti-
coli vari offerti dai Cockneys (i 
londinesi dell’East End). Il mer-
cato non è un esempio di ordi-
ne e pulizia, (altri direbbero vi 
regna il caos), ma soprattutto le 
persone sembrano vagare nel 
mercato alla ricerca di qualco-
sa non esattamente definita, in 
quanto predeterminata. Molte 
delle mercanzie in vendita sono 
sostanzialmente invendibili, 
vera e propria “immondizia” di 
cui qualcuno tenta di liberarsi, 
non a caso qui si parla di “old 
junk”. Addirittura, abbiamo vi-

sto scarpe singole in vendita, 
non paia (che me ne faccio una 
scarpa spaiata?). Il suggeri-
mento che diamo ai visitatori è 
di arrivare di buon ora quando 
è possibile fare i migliori affari, 
di visitarlo in combinazione con 
Petticoat Lane Market. Inoltre, 
rimanete vigili e sappiate che 
in generale, le merci in vendi-
ta dovrebbero avere origine le-
cita, almeno in Brick Lane, nei 
paraggi, invece, ci è stato det-
to che si cerca di “smerciare” 
articoli di origine sospetta … 
Infine, facciamo presente che 
Brick Lane, dove vissero  alcuni 
personaggi celebri, come Lionel 
Bart, il compositore di ‘Oliver’, e 
Arnold Wesker, un compositore 
di commedie, è uno dei simboli 
delle trasformazioni che Londra 
sta subendo, avendo noi cri-
stiani “abbassato la guardia”: 
quella che oggi costituisce il 
cuore della comunità del Ban-
gladesh, The London Jamme 
Masjid, una moschea all’ango-
lo tra Fournier Street e Brick 
Lane, sorse nel 1744 come 
chiesa ugonotta, per essere poi 
comprata da ebrei immigrati nel 
1897 e trasformata in sinagoga. 
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Parchi e giardini - Parks and Gardens  
Finsbury Circus

In precedenti newsletter vi abbiamo fatto 
vedere alcuni dei City Gardens, in cui rien-
tra quello di cui passiamo a trattare. Diversi 
anni fa, mentre eravamo nella City of London 
alla ricerca della sede di una grande istitu-
zione finanziaria internazionale, avemmo la 
gradita sorpresa di trovare una tranquilla e 
bella piazza ellittica, che ospita il più antico 
ed ampio parco pubblico, Finsbury Square 
Gardens. Ci siamo tornati per mostrarvelo. 
Come si vede dall’immagine, oltre al solito 
prato ben curato ed alle panchine in legno, 
si nota una struttura circolare (denominata 
bandstand). Il cartello informativo che vedete 
sulla destra chiarisce che la struttura è de-
stinata ad ospitare una vasta gamma di atti-
vità di intrattenimento all’aperto, come delle 
bande musicali jazz, artisti, The City London 
Festival. La struttura, nonostante non sia 
particolarmente elegante è comunque cari-
na, funge da ornamento ed attira lo sguardo. 

Del resto la previsione di tale struttura tor-
na utile se si pensa a quanto sia mutevole 
il tempo londinese …Il cartello turistico for-
nisce anche gli orari di apertura: durante la 
settimana tutto l’anno dalle 8 alle 19 o tra-
monto (il primo tra i due eventi), rispettando 
lo stesso orario anche durante i fine settima-
na dal 1 aprile al 30 settembre. “Please, help 
us keep this garden tidy by taking your rub-
bish home with you”, cioè contribuite a man-
tenere pulito il sito portandovi a casa i rifiuti! 
Finsbury Circus è stato utilizzata annualmen-
te come punto terminale del Miglia Quadra-
to ed in tempi recenti, anche per la partenza 
dell’evento, da quando non si svolge più da 
Smithfield Market. Il Miglia Quadrato è una 
caccia al tesoro automobilistica che si svolge 
a maggio, il secondo o terzo fine-settimana. 
Nello Square Mile della City of London. E’ 
organizzato dall’ UHULMC (United Hospitals 
and University of London Motoring Club). 
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Parchi e giardini - Parks and Gardens
Finsbury Circus

Municipalità City of London

Indirizzo London EC2

Metrop. Moorgate
Liverpool Street

Perchè Se siete alla ricerca di 
un momento di sosta 
nella frenetica area 
tra Islington e la City 
of London. Nei pressi 
trovate pub, super-
mercati e numerosi 
uffici

5

  newsletter@italiansinlondon.co.uk
l’indirizzo a cui scrivere per pro-
porre articoli, notizie, immagini, 
per inviare suggerimenti, criti-
che, proposte.

mailto:newsletter@italiansinlondon.co.uk
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Trasporti - Transports 
Metropolitana - Underground 

6
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Trasporti - Transports
 Metropolitana - Underground 

7



Exploring London and environs 19

w
w

w
.

i
t

a
l

i
a

n
s

i
n

l
o

n
d

o
n

.
c

o
.

u
k

 
N

E
W

S
L

E
T

T
E

R

Esplorando Londra e dintorni 198

Municipalità - Boroughs
Tower Hamlets
Assai antica  è la storia di Tower Hamlets, dati i 
rinvenimenti di ossa umane ed utensili risalen-
ti alle Età della Pietra e del Bronzo. Le legioni ro-
mane furono qui presenti e qui, nel suo lembo 
sud-occidentale, venne eretta la Torre di Lontra, 
simbolo del dominio normanno sull’Inghilterra.
Tower Hamlets significa “Villaggi della Torre”, il che 
evidenzia come l’area fosse occupata da villaggi che 
circondavano la Torre di Lontra. La municipalità si 
trova nell’East End di Londra, rappresentandone 
tradizionalmente il cuore ed occupandone la mag-
gior parte. A sud è delimitata dal Tamigi, che per un 
buon tratto vi descrive una rientranza a forma di U, 
a nord troviamo Hackney, ad ovest la City of Lon-
don, a est New Ham. Il London Borough of Tower 
Hamlets venne costituito unificando i preesisten-
ti  borough metropolitani di Bethnal Green, Poplar 
(comprese Blackwall, Canary Wharf, Isle of Dogs 
e Millwall) e Stepney (con Limehouse,  Ratfliffe e 
Shadwell). Per meglio comprendere la conformazio-
ne di questo borough, è bene sapere che a sud di 
Bethnal Green troviamo Spitalfields, Whitechapel, la 
Torre di Lontra e St Katharine’s, a sud di Stepney 
ci sono Shadwell, Wapping e Limehouse, mentre 
a nord troviamo Mile end e Bow, infine, a nord di 
Poplar troviamo Bromley-by-Bow e Bow Common, 
ad est South Bromley ed a sud Blackwall e l’Isle of 
Dogs (con Canary Wharf, South Quays e Millwall). 
Tower Hamlets è stata sempre una zona povera, 
abitata da gente che viveva e lavorava in condizioni 
assai precarie ed anche rifugio di delinquenti, come 
Richard (Dick) Turpin, un delinquente impiccato a 
York il 7 aprile 1739, anche se vi visse il Capitano 
James Cook, noto esploratore, navigatore e carto-
grafo. All’inizio della sua espansione urbana, nel XVI 
secolo, l’area era abitata, infatti, da artigiani, lavora-
tori, muratori ed altri che lavoravano alle dipendenze 
dei ricchi della City. Basta leggere le novelle di Char-
les Dickens, per aver conto delle difficoltà vissute 
da questa gente a quel tempo. L’affermazione di 
Londra come porto più importante del mondo, deter-
minò la trasformazione dell’area in commerciale ed 
industriale,  visto che l’ubicazione e la morfologia del 
suolo facilitavano lo scarico, lo stivaggio e la lavora-
zione delle merci. . Una visita al Museum of London 
Docklands consente di approfondire tutti gli aspetti 
citati. Non a caso, sul sito web di tale organizzazio-
ne si legge “From Roman settlement to Docklands’ 
regeneration, this former sugar warehouse reveals 
the long history of London as a port through stories 
of trade, migration and commerce”. Notevoli furono 
le devastazioni apportate dai bombardamenti tede-
schi durante la Seconda Guerra Mondiale. A ciò si 
aggiunga che la crescita delle dimensioni delle navi 
e lo spostamento del porto di Londra, determinò il 

Tower of London 

Mura romane 

Tower Bridge
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Municipalità - Boroughs
Tower Hamlets

Municipalità Tower Hamlets
Indirizzo Varie località all’interno della 

municipalità

Metrop. District and Metropolitan 
Lines (tra Aldgate East e 
Bromley-by-Bow; Central Line 
(stazioni a Bethnal Green e 
Mile End - dove trovate la 
connesione con la District 
Line); Jubilee Line (Canary 
Wharf).

Perchè? Una straordinaria combina-
zione di antico e moderno.

declino dei vecchi bacini di carenaggio (London’s 
Docks), la cui maggior parte rientrava in Tower Ham-
lets, per cui, da luogo di attività industriali e commer-
ciali intensissimi, i Docks languirono e vennero chiusi.
Gran parte della popolazione si allontanò da Tower 
Hamlets. Le autorità predisposero un enorme pro-
getto di riqualificazione urbana, in virtù del quale un 
terzo della municipalità venne rasa al suolo, deter-
minando una nuova destinazione d’uso, non più in-
dustriale e commerciale, ma residenziale. L’ideale 
baricentro va visto in Canary Wharf, dove insisteva-
no i vecchi West India Docks sull’Isle of Dogs. Dal-
le miserie del passato si passò ad edifici moderni e 
grattacieli più alti d’Europa che ospitano importanti 
istituzioni finanziarie, il che ha fatto coniare l’espres-
sione “Manhattan-on-Thames”. Tuttavia, il borough 
è variegato dal punto di vista urbanistico, visto che 
conserva edifici ricostruiti dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, terrazze Vittoriane ed Eduardiane e labo-
ratori. Altro simbolo di Londra che trovate in questa 
municipalità è il Tower Bridge, il ponte della Torre, 
che si trova giusto di fronte alla Torre di Londra, co-
struito in un vistoso stile gotico. Per chi fosse interes-
sato alla quotidianità ed alle etnie, cosa importante 
soprattutto per chi volesse trasferirsi a Londra, sap-
pia che tanti sono i mercati che vi si svolgono: ne ab-
biamo trattato in qualche newsletter precedente, ne 
leggete in questa (Brick Lane Market) e ne leggerete 
ancora; inoltre, Tower Hamlets ospita una consisten-
te minoranza etnica proveniente dal Bangladesh.

Brick Lane Market

Docklands

DLR - Fermata di Poplar

  newsletter@italiansinlondon.co.uk
l’indirizzo a cui scrivere per proporre 
articoli, notizie, immagini, per inviare 
suggerimenti, critiche, proposte.

mailto:newsletter@italiansinlondon.co.uk
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English
Crest Schools of English

  Do you sometimes find English vocabulary confusing? At Crest Schools of English you will learn not only 
what words mean but also how to record, learn and use them. Curious? Contact us for more information.

In the meantime, try to figure out the differences between the following pairs of words:

1. lend-borrow
a. I forgot my pen. Could you ________ me one please?
b. I often ________ books from my school’s library.

2. rise-raise
a. Everyone who wants to go on a school trip on Saturday, please ________ your hand.
b. The sun doesn’t ________ very early in winter.

3. rob-steal
a. Two men wearing masks tried to ________ a bank yesterday.
b. Pickpockets usually find it easy to ________ from tourists, especially in large crowds.

4. beside-besides
a. Is anyone else coming to the party ________ your school friends?
b. Please sit ________ me; I don’t know anyone else in the room.

5. remember-remind
a. I always ________ all my friends’ birthdays.
b. Please ________ me to post all the letters tomorrow. 

6. economic-economical
a. Bicycles are more ________ than motorbikes.
b. The ________ situation in this country is getting worse.

7. lie-lay
a. We need to ________ the table very nicely for our special guests tonight.
b. Does Swansea ________ to the east or the west of Cardiff?

Crest  Schoo ls  o f  Eng l ish
192b Station Road
Edgware HA8 7AR - United Kingdom

T: +44 (0) 20 8952 8040
F: +44 (0) 20 8952 4980
info@crestschools.com
www.crestschools.com

Abbiamo stipulato un accordo con la Crest Schools of English in base al quale 
chi si iscrive ai corsi citando la nostra rivista “Exploring London and environs/
Esplorando Londra e dintorni”, semplicemente “Italians in London” o il nos-
tro sito  web www.italiansinlondon.co.uk usufruisce di una tariffa scontata.

Approfittatene!
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English
  English tests 

Valutare il livello di conoscenza della lingua inglese è fondamentale per la corretta scelta del giusto 
corso. Tuttavia, occorre sottolineare come la valutazione di tale livello di conoscenza, effettuata 
in modo da “inquadrare” lo studente in un dato livello (sostanzialmente fate riferimento a quelli di 
Cambridge, che corrispondono ai livelli delineati dall’Unione Europea, con l’avvertenza che A1 + 
A2 rappresentano il primo livello di Cambridge), pone seri problemi. Il perchè si capisce facilmente, 
le competenze linguistiche sono diverse, c’è chi è abile a parlare, chi a scrivere, chi a capire, chi a 
leggere, chi conosce la grammatica. Ecco perchè occorre effettuare una valutazione complessiva 
degli aspetti suindicati (speaking, listening, writing, reading, use of English). 
Su Internet esiste una gamma enorme di tests (prove in Italiano, test deriva dal latino “testa”, un 
recipiente usato per raffinare i materiali grezzi, facendoli passare per una grata). Abbiamo riportato 
alcuni indirizzi che potrebbero tornarvi utili. Ovviamente, potete effettuare voi una ricerca, inserendo 
in un qualsiasi motore di ricerca le parole “English”, “English test”, “English grammar” e via discor-
rendo.  

http://www.english-test.net/
Practise your understanding of English with a series of free, graded online tests aimed at students 
taking the TOEIC and TOEFL examinations.

http://www.englishjet.com/english_courses_files/tests.htm
Diversi livelli dall’iniziale all’avanzato. All’inizio c’è un test per stabilire il vostro livello.

http://www.esl.ch/it/soggiorno-linguistico/tests-online/test-d-inglese/index.htm
Il seguente test di lingua inglese prevede 40 domande a scelta multipla. Si consiglia di eseguire il 
test in 20 minuti. Potrete avere le risposte corrette alla fine del test.

http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests
Here you will find tests on all topics of our grammar section that are explained in more detail.

http://www.goethe-verlag.com/tests/EI/EI.HTM
200 differenti prove!

http://www.world-english.org/test.htm
By taking this grammar-based test you can obtain an approximate rating of your English language 
skills. The test consists of four parts: Elementary, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced.

http://www.test-my-english.com/
Test your proficiency in English for free

http://www.angelfire.com/on/topfen/tests.html
Test your English It’s easy to test your English - just select one of the categories listed below, click 
on a particular test, and then do the test!

In questa sezione dedicata all’inglese , da diversi numeri, vi stiamo fornendo 
i suggerimenti che vi vengono offerti da scuole di lingua ed insegnanti. Stia-
mo raccogliendo i vostri suggerimenti, in modo da trattare le tematiche su 
cui trovate maggiori difficoltà. Pertanto, nei numeri successivi, ogni qualvolta 
ne ravviseremo l’utilità, integreremo questa sezione con l’indicazione di utili 
ausili allo studio della lingua inglese, quali libri, cd-rom, video, siti web, ecc.

11
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Torre di Londra - Tower of London  
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Quando giovanissimi visitammo per la prima vol-
ta la Torre di Londra, il contesto urbanistico che 
la attorniava era profondamente differente, visto 
che lungo il Tamigi insistevano ancora i vecchi 
edifici e la City of London non aveva ancora be-
neficiato (o se volete subito, dipende dai punti di 
vista!) del profondo processo di rinnovamento 
che viene evidenziato dalla foto in alto. La con-
seguenza visiva è stata che, mentre fino a pochi 
decenni fa la Torre di Londra “giganteggiava” sul 
Tamigi, essendo probabilmente (a nostra memo-
ria) la più imponente costruzione che vi si spec-
chiasse, oggi, gli enormi edifici della City che la 
lambiscono e sovrastano, la fanno sembrare una 
costruzione di dimensioni contenute, se non ad-
diritttura esigue. La visita alla Torre di Londra, sia 
pure limitandosi a guardarla dall’esterno, è una 
tappa obbligata per il visitatore di Londra, a cagio-
ne dell’enorme importanza che la costruzione ha 
rivestito nella storia dell’Inghilterra, anzi, dell’inte-
ro Regno Unito, considerando le vecchie dispute 
intestine tra Inglesi e Scozzesi. Fatta questa lun-
ga e doverosa premessa, vi riportiamo le tappe 
fondamentali della storia della Torre di Londra, 
soffermandoci particolarmente sui momenti ini-
ziali, informadovi, inoltre, delle principali attrazio-
ni che essa offre e dei personaggi ad essa legati.
La storia della Torre di Londra inizia in epoca nor-
manna. Nel 1066, l’assenza di figli che potessero 
succedere al defunto Re Edoardo Il Confessore, 
consentì a diversi aspiranti al trono di reclama-
re tale diritto. Senza indugio, venne incoronato 
Re Harold Godwinson, ma il Duca di Normandia, 
Guglielmo (William), lontano parente del defunto, 
sostenne che il trono gli era stato promesso. Per-

tanto, il suo esercito invase l’Inghilterra e sconfis-
se, nella celeberrima battaglia di Hastings, quello 
del Re Harold. William the Conqueror, Gugliel-
mo il Conquistatore, come è passato alla storia, 
venne incoronato nell’Abbazia di Westminster il 
giorno di Natale del 1066. Egli si sistemò a Bar-
king nell’Essex, facendo erigere diverse strutture 
difensive nella City in modo da proteggersi contro 
l’astio della popolazione. Pertanto, il suo primo 
intento fu quello di ricondurre gli Inglesi all’obbe-
dienza. Una di queste strutture difensive, come 
ipotizzato sulla base di rilevamenti archeologici, 
venne eretta nell’angolo sud-orientale delle mura 
della City romana, corrispondente al sito della 
futura Tower of London. Tale struttura originaria 
venne rimpiazzata da una torre realizzata con 
grossi blocchi di pietra, la White Tower, simbolo 
del dominio normanno sull’Inghilterra. Tuttavia, 
non sono note le date relative all’inizio della co-
struzione, né della sua ultimazione, ma si sup-
pone che l’edificazione dovrebbe essere iniziata 
nel corso degli anni ’70 dell’anno 1000. Alcune 
delle pietre usate provennero dalla Normandia, la 
forza-lavoro impiegata venne rappresentata dagli 
Inglesi. La White Tower, terminata entro l’anno 
1100,  rappresentava una novità assoluta, visto 
che nulla di tanto imponente era stato realizzato 
fino ad allora in Inghilterra. Si trattava di un’enor-
me costruzione visibile ad occhio nudo da diver-
se miglia di distanza, protetta dalle mura romane 
da due lati, fossati a nord ed ovest  ed un recinto 
di legno. Sebbene nel corso dei secoli la Torre 
abbia ospitato Re e Regine, fino al tardo XIX se-
colo, essa mantenne la sua funzione originaria, 
di fortezza difensiva. Durante il Medioevo diver-
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Municipalità Tower Hamlets 

Indirizzo London 

Metropolitana Tower Hill 

Orari Sempre (dall’esterno) - Visite tutto l’anno tranne 24-25-26 dicembre e 1 gennaio C’è 
un orario estivo, più vasto ed uno invernale più ristretto. Inoltre, domenica e lunedì si 
entra alle dieci invece delle 9 e si esce nel periodo invernale alle 16.30 invece delle 
17.30

Perchè? La storia del Regno Unito!

newsletter@italiansinlondon.co.uk
l’indirizzo a cui scrivere per proporre articoli, notizie, 
immagini, per inviare suggerimenti, critiche, proposte.

si lavori, effettuati entro il 1350, 
resero la Torre la fortezza che 
ammiriamo oggi, consentendo 
di utilizzare la struttura come 
centro del potere in tempo di 
pace e rifugio in caso di crisi. 
Inoltre, la struttura finì per dive-
nire anche luogo di prigionia e 
morte, visto che a seguito della 
Guerra delle Rose, tra le case 
reali dei Lancaster e dei York, vi 
vennero uccisi Enrico VI (1471) 
e Edoardo V (1483). Il celeber-
rimo Enrico VIII  continuò i la-
vori sugli edifici della residenza 
reale intrapresi dal padre Enrico 
VII, ma “in grande”, soprattutto 
per rendere comoda la vita della 
sua seconda moglie Anna Bole-
na dopo l’incoronazione (1533), 
anche se di fatto le stanze ven-
nero raramente impiegate e da 
allora la Torre finì di fungere 
quale residenza reale. Con la 
rottura con la Chiesa cattoli-
ca romana e l’assunzione da 
parte di Enrico VIII del ruolo di 
capo della Church of England, 
la Torre si riempì di prigionieri 
religiosi e politici, molti dei quali 
uccisi, come Sir Thomas More, 
il Vescovo di Rochester, Fisher, 
nonché due delle mogli di Enri-
co VIII. Mentre Edoardo VI con-
tinuò a far uccidere avversari 
politici, la Regina Maria I riportò 
il regno al Cattolicesimo, con la 
conseguenza che questa volta 
furono i protestanti ad essere 
imprigionati nella Torre. Elisa-

betta I e Giacomo I, tra la fine 
del 1500 e l’inzio del 1600, non 
apportarono grossi cambiamen-
ti alle strutture difensive della 
Torre. Saltando al regno di Car-
lo I ed alla Guerra Civile (1642-
1649), con l’esecuzione del Re 
nel 1649, il Parlamento ordinò la 
vendita dei beni reali e la distru-
zione dei gioielli della Corona 
(Crown Jewels). Oliver Crom-
well, divenuto Lord Protector 
nel 1653, si insediò nella Torre. 
Sebbene con la Restaurazione 
della monarchia nel 1660, il Re 
Carlo II avesse progettato rile-
vanti lavori difensivi per la Torre, 
essi non vennero mai realizza-
ti. La Torre perse di importanza 
come prigione distato e divenne 
il quartiere generale dell’Offi-
ce of Ordinance (deputato alla 
fornitura di attrezzature militari). 
Tra la fine del XVII secolo e del 
XVIII secolo, la struttura, da un 
lato venne usata per ospitarvi 
uffici e munizioni, dall’altro, for-
mò oggetto di diversi interventi 
di consolidamento e modifica.  
L’attuale aspetto della Torre si 
deve fondamentalmente all’Ar-
chitetto Anthony Salvin, una del-
le prominenti figure della risco-
perta dello stile gotico, che negli 
anni 50 del XIX secolo, venne 
incaricato del restauro della 
fortezza, ripristinando lo stile 
medioevale. Il suo successore, 
John Taylor, volendo completa-
re l’opera di ripristino in perfetto 

stile medioevale intrapresa dal 
suo predecessore, fece abbatte-
re importanti costruzioni originali 
in modo da consentire la visione 
ininterrotta della White Tower. 
Quale che sia il giudizio sugli in-
terventi appena citati, sta di fatto 
che nel corso del XIX secolo i vi-
sitatori della Torre crebbero ver-
tiginosamente, tanto da trasfor-
mare la Torre in un’attrazione 
turistica. Si raggiunse il mezzo 
milione di visitatori verso la fine 
del regno della Regina Vittoria 
(1901). Nel periodo corrispon-
dente alle due Guerre mondiali, 
la Torre riprese il suo triste ruolo 
di luogo di prigionia ed esecuzio-
ne. I bombardamenti tedeschi 
della Seconda Guerra Mondiale 
arrecarono rilevanti danni a par-
te della struttura. Oggi, la Torre 
di Londra è un’attrazione turisti-
ca che attrae più di due milioni 
di visitatori all’anno provenienti 
da tutto il mondo ed è un sito di-
chiarato patrimonio dell’umanità.
Non dimenticate che oltre alla 
White Tower, ai gioielli della 
Corona ed alle mura difensi-
ve, la visita vi porrà a contat-
to con i guardiani della Torre, 
i Yeoman Warders (noti come 
Beefeaters) ed i caratteristi-
ci corvi (ravens). Altro ele-
mento da non dimenticare  
è che vi trovate al crocevia 
tra diversi boroughs londine-
si, pertanto, pianificate la vi-
sita per ottimizzare i tempi!

mailto:newsletter@italiansinlondon.co.uk
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Info
Think about

Le informazioni fornite tramite questo file pdf vo-
gliono rappresentare una guida di riferi-
mento. Abbiamo verificato con cura tali in-
formazioni e le abbiamo pubblicate in 
buona fede. Tuttavia, decliniamo ogni respon-
sabilità, non rispondendo della loro esattezza.
Exploring London and environs/Esplorando 
Londra e dintorni rappresenta un’anteprima 
dei contenuti appena aggiunti o in procinto 
di esserlo su www.italiansinlondon.co.uk (o 
su www.italianialondra.it), che Vi mostriamo 
in modo da poter ricevere da Voi commenti 
relativi al loro gradimento o meno. Restiamo 
in attesa di ricevere i Vostri suggerimenti, le 
Vostre critiche o correzioni all’indirizzo di posta 
elettronica newsletter@italiansinlondon.co.uk
© 2009 www.italiansinlondon.co.uk  

This pdf file provides useful information 
for your guidance. We have carefully 
checked it and published it in good faith. 
However, we are not legal-
ly responsible for how accurate it is.
Exploring London and environs/Esplorando 
Londra e dintorni is a preview of contents 
just added or about to be added onto
either  www.italiansinlondon.co.uk or www.
italianialondra.it, which are showed in ad-
vance to get your appreciation or dislike. 
For comments, suggestions, criti-
cisms, or corrections, please email us
at newsletter@italiansinlondon.co.uk
© 2009 www.italiansinlondon.co.uk 

www.italiansinlondon.co.uk and • 
www.italianialondra.it attract thousands of visitors • 
and generate thousands of pages views every 
month;
www.italiansinlondon.co.uk and • 
www.italianialondra.it provide readers with a quick, • 
authoritative, searchable point of reference. Featu-
res include: 

      - Information on London and environs 
        (both  in English and Italian); 
      - Archived newsletters database;
      - Regular updates.

Several subscribers have signed up to recei-• 
ve “Exploring London and environs/Esplorando 
Londra e dintorni”, our monthly e-mail newslet-
ter, which focuses on relevant topics interesting 
a wide range of people. Read as one subscriber 
put it: “Your newsletter is very good from what I 
have seen. You have everything that new people 
here want to know about, tourism, language and 
more.”;
Our websites and e-newsletter are well-regarded • 
for their independence and vital look and feel;
Our e-newsletter has broad appeal and its editorial • 
content is developed according to our readers and 
subscribers requests;

Contact us:
To find out more about our e-new-
sletter “Exploring London and envi-
rons/Esplorando Londra e dintorni”, 
please, contact us at:
newsletter@italiansinlondon.co.uk

We hope you also enjoy our web-
sites, that is why if you have some 
suggestions and/or criticisms, we 
would like to know, as feed-back, 
both negative and positive, stimu-
lates us to serve you better content 
and look. 

Please, e-mail us at:
webmaster@italiansinlondon.co.uk
info@italianialondra.it
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