
Londra  Monumenti ed edifici storici

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Tower Bridge
   

Il Tower Bridge è uno dei simboli per eccellenza di Londra.

E' un ponte che attraversa il Tamigi terminato alla fine dell’Ottocento: le due grandi torri di
sostegno possono diventare un ottimo punto per godersi un bel panorama sulla città e
conducono al passaggio pedonale superiore che consente di camminare dai due punti estremi
passando sulle acque del fiume.

Come arrivare: in auto, direzione A100, in metropolitana (fermata Tower Hill o London
Bridge), in treno alla stazione di London Bridge o Fenchurch Street, con i bus 15, 25, 40, 42,
47, 78100, D1, P11, RV1.



B  Kensington Palace
   Kensington Road, W8

Kensington Palace è stato per lungo tempo residenza reale inglese.

Ancora oggi alcuni membri della famiglia reale lo usano come residenza di Lavoro e
dependance privata.

Costruito nel XVII secolo ed in seguito rimaneggiato in stile neoclassico, il palazzo è in
mattoni a vista, con 4 piani e lunghe finestre rettangolari.

Gli interni e gli arredi sono tutti originali.

Come arrivare: prendendo la Linea Verde o la Gialla della metropolitana e scendendo a
Notting Hill Gate o una fermata dopo a High Street Kensington, oppure la Linea Rossa
scendendo a Queensway o a Notting Hill Gate.

C  Abbazia di Westminster
   

 

L' Abbazia di Westminster , magnifico esempio di gotico anglosassone, rappresenta il più
importante monumento religioso della città di Londra e di tutta l'Inghilterra e la sua
costruzione risale al 1200, con successivi miglioramenti. Oltre che per la sua bellezza stilistica
l'Abbazia è conosciuta perché fa da sfondo ai principali avvenimenti politici e religiosi del
paese, tra cui quelli che riguardano la più importante Corona al mondo.

Alla Westminster Abbey (letteralmente l'Abbazia occidentale) si sono svolte in passato alcune
delle visite più importanti (come quella di Giovanni Paolo II ), le incoronazioni, i matrimoni e
i funerali (indimenticabile quello di Lady Diana con Westminster stracolma di gente ed Elton
John che intona Candle in the wind , celebre canzone già dedicata a Marilyn Monroe, con il
testo riadatto per l'occasione, che commosse il mondo intero) della Famiglia Reale .

All'interno dell' Abbazia di Westminster si possono visitare le tre maestose navate ricche di
luoghi di assoluto interesse, tra cui spiccano sicuramente la Cappella di Enrico VII e la vicina
Cappella della Regina Elisabetta (moglie dell'allora sovrano), la Chapter House , la Pyx
Chamber e il Sanctuary , dove sulla Coronation Chair si svolgono le incoronazioni dei
Sovrani inglesi.

Nell'Abbazia si trovano inoltre le tombe e i monumenti di alcuni dei sovrani e dei personaggi
più illustri della storia inglese, come Winston Churchill.

 

C  Torre dell’Orologio
   Bridge Street



     

C  Westminster Abbey
   Parliament Square

     

D  St. Paul Cathedral
   St. Paul’s Cathedral

La St. Paul’s Cathedral di Londra è una delle maggiori chiese cittadine: è un edificio
seicentesco costruito in stile barocco (anche se si colgono i lasciti del Rinascimento,
soprattutto nella facciata frontale e nella grande cupola).

Il progetto fu di Sir Christopher Wren, un cultore del classicismo italiano che la fece
edificare sul luogo della precedente chiesa normanna distrutta da un incendio nella metà del
Seicento.

Come arrivare: con il bus 796 (fermata Ludgate Hill); con la metropolitana “central”, fermata
St. Paul’s; con il treno, stazione di City Thameslink Rail Station.

E  Temple Church
   Temple Place, City of London

Temple Church è una delle tre chiese normanne a pianta circolare ancora esistenti nel Regno
Unito. Si trova nella City, tra Fleet street e il Tamigi, in un’oasi di edifici antichi e giardini.

Fu costruito nel XII secolo dai Cavalieri Templari, che ne fecero il loro quartier generale.

Attualmente la chiesa è caratterizzata da due parti: quella a pianta circolare, consacrata in



onore della Vergine Maria nel 1185 da Heraclius, allora Patriarca di Gerusalemme, in presenza
del re Henry II, e il coro.

“The Round church”, come viene chiamata, doveva ricordare la chiesa a pianta circolare del
Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Originariamente non era così austera come ci appare oggi e le pareti interne erano dipinte.

La chiesa faceva parte di un vero e proprio quartiere, che spesso ospitava, oltre ai Cavalieri
Templari, re e legati del papa.

Inizialmente le dimensioni del coro erano inferiori rispetto a come lo vediamo oggi, infatti fu
ampliato nel corso del XIII secolo per volontà di re Henry III, che aveva espresso la volontà di
essere seppellito all’interno di Temple church (anche se in realtà fu seppellito a Westminster).
Vi si trovano invece le spoglie di William the Marshal, duca di Pembroke, consigliere di re
John e reggente di re Henry III, la cui figura, in pietra, tiene la croce, mentre ai lati del suo
sepolcro riposano i suoi figli, le cui figure tengono in mano la spada in difesa del padre.

Dopo la scomunica dei Templari nel 1307, Temple church passò sotto il controllo diretto di re
Edward II, e la zona che era stata il quartier generale dei Templari inglesi fu affittata a due
collegi di legali, che vennero identificati come Inner e Middle Temple, e che ancora oggi si
occupano della manutenzione della chiesa. Ancora oggi, in occasione di piccoli lavori di
restauro, è possibile trovare in qualche angolo dei locali sottostanti la chiesa, brandelli di
registri legali del XVIII e XIX secolo.

Nel 1540, con re Henry VIII, Temple Church tornò sotto la corona.

Shakespeare, nel suo Henry IV, colloca qui l’inizio della guerra delle Rose : la scintilla che la
fece scoppiare furono due rose strappate dal giardino della chiesa. Ancora oggi, la tradizione
shakespeariana viene ricordata con la presenza, nel giardino, di una fila di rose bianche e una
di rose rosse.

Temple church sopravvisse in seguito al grande incendio di Londra del 1666, e
successivamente fu ritoccato dall’architetto inglese Christopher Wren alla fine del XVII
secolo. Infine, nel 1841, furono rinnovati il soffitto e le pareti secondo lo stile gotico
vittoriano. Nello stesso periodo, nacque all’interno di Temple church un coro di voci maschili,
che con gli anni ha acquistato grande importanza al di là dei canti di liturgia, e che esiste
ancora oggi, proponendo spesso concerti aperti al pubblico, grazie alla formidabile acustica
della chiesa.

Durante il bombardamento tedesco di Londra del 1941 la chiesa venne bombardata, e subì
gravi danni al tetto e alle parti in legno. Dopo la guerra fu completamente restaurata, e riaperta
al pubblico nel 1958.

Oggi, oltre alla normale attività di chiesa anglicana, Temple church è visitatissimo dai turisti,
per essere uno dei luoghi del Codice da Vinci di Dan Brown, e il Master della chiesa, rev
Robin Griffith-Jones, organizza regolarmente degli incontri aperti al pubblico per parlare della
storia e del significato di Temple church, per la verità distanti da come vengono presentati
all’interno del romanzo.

ORARI Wed 1-4pm; Thurs and Sat 11am-noon and 1-4pm; Fri 11am-noon and 1-3:30pm;
Sun 1-4pm

COME ARRIVARE Per raggiungere Temple church, che si trova nella zona di Bloomsbury,
le stazioni della metropolitana più vicine sono Temple o Blackfriars (District o Circle lines).

F  Banqueting House
   The Banqueting House



Ubicata vicino al Westminster Palace, La Banqueting House (Casa dei Banchetti) è un
palazzo che faceva parte dell’edificio di Whitehall, distrutto dal grande incendio di Londra
nel 1666. E’ stata concepita dall’architetto Inigo Jones nel 1619, poi finita nel 1622 con il
contributo di John Webb. La struttura era destinata agli spettacoli e ai ricevimenti della
corte.
Il suo interno è particolarmente luminoso e il soffitto cassettonato accoglie pannelli dipinti da
Rubens, commissionati da Carlo I, raffiguranti l'apoteosi di Giacomo I. Per la cronaca,
qualche decina di anni dopo la costruzione dell’edificio, il re Carlo I fu giustiziato proprio di
fronte ad esso. La Banqueting House è considerata una delle migliori creazioni del
classicismo inglese, con l’aggiunta di elementi di rinascimento e di manierismo italiano.
Tariffa Tariffa piena: £5.00, gratis per i minori di meno di 16 anni. Apertura La Banqueting
House è aperta dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 17.00, è tuttavia consigliato controllare gli
orari prima di una visita in quanto spesso l’edificio ospita ancora ricevimenti che potrebbero
modificare l’apertura al pubblico. Indirizzo e accesso Whitehall House 41 Whitehall, Tube
Fermata Westminster, linee District, Circle, Jubilee Fermata Charing Cross, linee Bakerloo,
Northern

G  Southwark Cathedral
   Southwark cathedral

E' sicuramente una delle più belle e antiche chiese gotiche della città e fa parte della diocesi
anglicana di Southwark. Il luogo dove sorge la cattedrale era occupato in precedenza da un
monastero di Agostiniani e da una chiesa normana. Ma in seguito ad un incendio il vescovo di
Winchester decise di restaurare gli edifici creando un'unica chiesa che fu completata nel 1273.

Orari d'apertura: Lun-Ven: 7.30-18
Sab-Dom: 8.30-18
Ingresso gratuito

H  Albert Memorial
   

Aveva lasciato detto che non avrebbe desiderato nessun memorial e invece... che memorial!
Sotto una protezione a baldacchino in stile neogotico troneggia Alberto I, marito tedesco della
Regina Vittoria con la sua statua completamente ricoperta a foglia d' oro, con recinzione dorata
anche quella.. fantastico! Proprio quello che non avrebbe voluto una così modesta persona.

Comunque così seduto stà sfogliando il catalogo della sua Esposizione Universale attorniato da
un fregio che rappresenta personaggi come poeti, scultori, pittori e architetti quattro
rappresentazioni di produzioni dell'età Vittoriana e più sotto ai quattro lati i continenti,(ne
manca uno) ognuno rappresentato da persone e un animale tipico del continente.

Alto circa 53 metri fu commissionato dalla Moglie a Gilbert Scott e inaugurato nel 1882, posto
all' estremità sud di Hyde Park in fronte alla Royal Albert Hall. Di sera illuminato è davvero



suggestivo.

I  Buckingham Palace
   Buckingham palace

Buckingham Palace è la residenza della famiglia reale inglese dal 1837 ed oggi vi risiede la
sovrana Elisabetta II.

È uno degli edifici storici più importanti della città. Al suo interno lavorano più di 450 persone
occupate nella cura e nella gestione delle più disparate attività del palazzo.

Al suo interno oltre a svolgersi la vita di corte vengono ospitati eventi ed accolte delegazioni e
capi di stato.

Da sempre è considerato un punto di riferimento per i turisti che ogni giorno dell’anno si
accalcano davanti alla sua entrata per ammirare la magnificente architettura o semplicemente
per sbirciare all’interno del giardino antistante.

Buckingham Palace è aperto ai “comuni” visitatori solo poche settimane l’anno e permette di
visitare solo una parte delle numerose stanze. È un tour per il quale i turisti attendono ore in
fila ma per il quale vale la pena vista bellezza degli interni e per le collezioni d’arte che il
Palazzo ospita.

Altrimenti potete fermarvi ad aspettare il Cambio della Guardia che avviene durante alcune
ore della giornata.

J  Westminster Palace
   Palace of Westminster, London

Il Westminster Palace, anche chiamato Camere del Parlamento (Houses of Parliament) è il
luogo dove risiedono la Camera dei Comuni e la Camera dei Lords. L’edificio si trova sulla
riva nord del Tamigi e si situa nel district Westminster.

In origine questa imponente costruzione era abitata dalla famiglia reale, ma dal XVI più
nessun monarca vi risiede.

La sezione più antica dell’edificio, Westminster Hall, risale al 1097 ma la maggior parte del
palazzo è stata ricostruita nel XIX secolo a causa di un incendio avvenuto il 16 ottobre 1834
che lo ha devastato quasi interamente. L’architetto responsabile della ricostruzione, Sir
Charles Barry, ricostruì il nuovo palazzo in stile tipicamente neogotico.

Una delle attrazioni più famose del Westminster Palace è la torre dell’orologio (Clock Tower)
che ospita il Big Ben. Il palazzo è costituito da più di mille stanze, tra cui ovviamente le sale
della Camera dei Lord e della Camera dei Comuni, ma vi è possibile trovare anche delle
biblioteche, sale da pranzo, bar e anche palestre. 

E’ il luogo di eventi importanti quale la cerimonia di apertura del Parlamento (State
Opening of Parliament).

Come arrivare?

Tube: Fermata Westminter, linee Circle, District e Jubilee.
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