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La Jurassic Coast: 
153 chilometri di 
falesie di calcare 
affacciate sulla 
Manica, ricche 
di fossili e segni 
della complessa 
evoluzione geologica 
del pianeta. È 
Patrimonio Unesco 
dal 2001.

di Chiara Pasqualetti Johnson foto di Marina sPironetti
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Nel Dorset, mare e vento impregnano come inchiostro le pa-
gine della letteratura. Con i suoi panorami idilliaci, marcati 
da spiagge preistoriche, manieri diroccati e cottage con i 
tetti di paglia, quest’angolo nel sud dell’Inghilterra, fre-

quentato con discrezione da molte celebrities londinesi, accende da se-
coli lo sguardo romantico degli scrittori. Da Jane Austen a Robert Louis 
Stevenson, da John Fowles a Thomas Hardy, fino a Ian McEwan, A.S. 
Byatt e Tracy Chevalier. Con i loro libri in valigia, si seguono le tracce 
lasciate nei romanzi da paesaggi di una bellezza ruvida e struggente. È il 
caso di Lyme Regis, dove, a distanza di due secoli, non è difficile imma-
ginare l’autrice di Orgoglio e pregiudizio aggirarsi nel porticciolo in cerca 
di ispirazione. “Sarebbe un visitatore ben strano, quello che non vedesse 
l’incanto degli immediati dintorni di Lyme e che non desiderasse cono-
scerli meglio”, scriveva in Persuasione (1818). Vi immaginava la comiti-
va di Anne Elliot, la protagonista, avventurarsi in una passeggiata sul 
Cobb, il muraglione di pietra che protegge l’insenatura dalle mareggia-
te, dove il romanzo prende una svolta improvvisa e decisiva. Con le sue 
cabine vittoriane, oggi come allora, la spiaggia invita ad avvicinarsi alle 

Se vi state chiedendo 
come mai la contea 
inglese affacciata 
sulla Manica abbia 
affascinato tanti 
romanzieri, è arrivato 
il momento di andare 
a scoprire la sua costa 
frastagliata e selvaggia 
e la campagna 
dolce e verdissima 

acque della Manica, dove pochi coraggiosi sfidano con bracciate vigoro-
se le temperature gelide del mare, mentre i più preferiscono passeggiare 
sui ciottoli, fino a raggiungere a piedi il centro del paese. Lungo i viottoli 
di sassi si affacciano le case in stile Regency dove John Fowles ambientò 
La donna del tenente francese: si possono ritrovare con i Literary Lyme 
Walking Tours, camminate guidate per scoprire la storia del borgo e le 
sue suggestioni letterarie. 

Ci si addentra poi verso Town Mill, minuscolo quartiere di gal-
lerie d’arte e di antiquari, sorto attorno al vecchio mulino ad acqua del 
1340, restaurato e ancora funzionante, per risalire lungo Broad Street, il 
viale principale. Si può così fare un salto da Ryder & Hope per compra-
re coperte di tweed e borse di tela che sembrano uscite da una rivista di 
design. “In realtà sono la versione contemporanea dell’artigianato locale, 
un home made basato su antiche tecniche e materiali naturali come legno 
e lana”, spiega la proprietaria Alice Meller che conosce ogni artigiano 
del Dorset. Aria di casa anche per lo chef Mark Hix che ha scelto Lyme 
Regis, sua città natale, per aprire il suo ristorante, dopo i successi londine-
si di Pharmacy 2, lanciato in società con l’artistar Damien Hirst. Dietro 

Un tipico scorcio della quieta e verde campagna del Dorset. Sotto, il granchio è tra i protagonisti del menu di Hix Oyster & Fish House, a Lyme Regis. 
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l’apparenza spartana di una casa di legno, la Hix Oyster and Fish House 
nasconde una delle migliori cucine della regione, con una manciata di ta-
voli dove vengono serviti i granchi pescati nella baia. 

La mondanità locale ruota attorno a Bridport, un borgo a un paio 
di chilometri verso l’interno, ribattezzato dal Telegraph la “Notting Hill on 
the sea”. Quello che fino a una decina d’anni fa era un villaggio remoto, 
ora è un’affascinante cittadina ad alta densità di antiquari, dove si aggirano 
gentleman in pensione, ma anche celebrità in fuga da Londra durante il 
weekend, come la folksinger PJ Harvey e la top model Kate Moss. Qui i 
punti di ritrovo sono l’Electric Palace, un cinema in stile Art déco con-
vertito in sala concerti e il Vintage Quarter, ricco di magazzini pieni di 
bric-à-brac a buon prezzo, con belle lampade industriali e insegne retrò. 
La cittadina attira anche scrittori e lettori, con negozi di libri di seconda 
mano come Wild and Homeless Books, che ha un settore di volumi 
d’epoca per bambini. Vi si organizza anche un premio, il Bridport Prize e 
vi si svolge un festival letterario, il Bridport Literary Festival, quest’anno dal 
4 all’11 novembre. Per cena l’appuntamento è da The Seaside Boarding 
House, un bistrot sul mare che sembra uscito da un dipinto di Edward 
Hopper, ricavato in una delle due ville gemelle costruite nel 1895 sulla 
scogliera (l’altra è di proprietà del musicista Billy Bragg). Negli ultimi 
cent’anni la dimora è stata una casa di riposo e una caserma per gli avia-
tori, prima di essere rilevata tre anni fa da Mary-Lou Sturridge, socia del 

Al faro di Portland le onde che si infrangono sugli scogli 
sollevano schizzi alti fino a dieci metri

leggendario Groucho Club di Londra. Ora ospita un ottimo ristorante e 
otto camere con vista sulla baia. 

FUORI DAL TEMPO E A PROVA DI ONDE
Seguendo le scogliere a picco sul mare, si viaggia lungo la strada 

che va da Golden Cap a Chesil Beach, una distesa di trenta di chilometri 
di minuscoli ciottoli che al tramonto diventano color curcuma. Paradi-
so dei birdwatchers, ha ispirato a Ian McEwan l’omonimo racconto che 
inizia proprio su questa spiaggia, con la luna di miele dei protagonisti. A 
pochi chilometri si scorgono i tetti di paglia delle case di West Bexington 
e Abbotsbuty, che sembra il set di un film in costume. Poi lo scenario 
cambia improvvisamente e ci si trova davanti all’istmo di terra che collega 
la costa a Portland. Qui va in scena lo spettacolo delle onde che si infran-
gono contro la roccia sollevando schizzi alti una decina di metri, mentre 
salendo in cima al faro lo sguardo spazia sul tratto di mare che è stato 
teatro delle gare di vela dei Giochi olimpici nel 2012. 

La costa si apre, da questo punto, su falesie e archi di gesso bianco 
che nascondono fossili e segni della complessa evoluzione della Terra. È 
la Jurassic Coast, patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2001, con le sue 
baie rotonde punteggiate di barche a vela e le stratificazioni geologiche 
che si “leggono” sulla scogliera come pagine di un libro di pietra. Meglio 

1 | Il faro di Portland, sull’omonima isoletta: 
qui un tempo erano frequenti i naufragi. 

2 | La biblioteca del Seaside Boarding 
House, a Burton Bradstock. 3 | L’insegna 

del Red Brick Cafe, a Bridport.
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lasciare la macchina e incamminarsi a piedi lungo il sentiero che parte da 
Lulworth Cove: sono meno di quattro chilometri, con una pendenza 
non particolarmente impegnativa e la vista su Durdle Door, con il suo 
imponente arco di roccia eroso dal mare. Lungo il cammino si scorgono 
i piccoli archi di Stair Hole. Ci si affaccia anche sulla Ringstead Bay, 
che nasconde alcune calette, come quella di White Nothe. Ogni ciottolo 
di queste spiagge racconta un passato ancestrale. Non sorprende, dun-
que, che in tanti pratichino il fossil hunting, vadano cioè a caccia di fossili, 
scandagliando spiagge e baie per sentirsi come Mary Anning, la paleon-
tologa vissuta qui all’inizio dell’Ottocento, scelta come protagonista del 
romanzo Strane creature di Tracy Chevalier. “Non è difficile imbattersi in 
ammoniti che risalgono a 150 milioni di anni fa, soprattutto con la bassa 
marea”, racconta il più noto cercatore di fossili del Dorset, Steve Etches. 
Non è un paleontologo, ma un ex idraulico ormai settantenne che ha 
passato metà della sua vita chino sulle rive in cerca di tracce preistoriche. 
Due anni fa, a Kimmerige, è stata inaugurata The Etches Collection, il 
museo che porta il suo nome e raccoglie i duemila reperti da lui donati al 
Regno Unito. Uno zoo di pietra che include resti giurassici di coccodrilli e 
rettili volanti, coralli e conchiglie, insetti, e persino i resti di un ittiosauro 
con la pancia piena di pesci e calamari. 

UNA PASSEggIATA TRA LE cOLLINE
Emerge da un passato lontano anche Corfe Castle, una fortez-

za normanna di calcare grigio voluta mille anni fa da Guglielmo il Con-
quistatore per difendere il Dorset dagli attacchi dal mare. Arroccato in 
cima a una collina e circondato da un villaggio di case di pietra, con la 
sua aspra bellezza, è una delle rovine più suggestive d’Inghilterra. Gestito 
dal National Trust, si raggiunge con una passeggiata che avvolge le mura e 
sale costeggiando un ruscello con i resti di mulini, fino alla sommità e alle 
mura diroccate.

Da qui si prosegue verso l’interno, per scoprire l’altro volto del 
Dorset, quello di verde e quieta campagna. La mano dell’uomo si è posa-
ta leggera su queste terre, tracciando stradine ombrose che passano sotto 
tunnel di alberi e attraversano colline dove le pecore brucano pigre accan-
to alle fattorie. Qua e là, si scorgono i cancelli delle dimore nobiliari, come 
la sontuosa Athelhampton House, risalente al 1495 e tuttora abitata dai 
proprietari che aprono al pubblico alcune stanze e una serie di salotti. C’è 
un antico camino con il fuoco sempre acceso, un passaggio segreto (per 
vederlo bisogna chiedere alle guide) e persino un bagno con una singolare 

Con la sua aspra bellezza 
Corfle Castle è una delle rovine 
più suggestive d’Inghilterra

1 | Un’iBore occatum, 
versper umquatq uiaestr 

umende il illa ad quam, 
qui aut fugit aut labor 

2 | Uno dei s ipsantis 
quatur acescius ex eum 

ditiam excerum delit liqui 
repuda 

3 | La terrazzinturi 
assequis cum qui acerspe 

lissus, sequi ullut eaque 
con repelit, senihit dus 

quae dolendandam

3

3DORSET

Il villaggio di Corfe Castle, ai piedi delle 
rovine dell’omonimo castello fatto 

costruire da Guglielmo il Conquistatore 
attorno all’anno Mille per difendere il 

Dorset dagli attacchi via mare. 



d o v e    8 18 0   d o v e

DORSET

vasca di rame. Pochi chilometri e si arriva a Evershot, la Evershead dei 
romanzi di Thomas Hardy: “Qui, nella valle, il mondo sembra costru-
ito in una scala più minuta e delicata, i campi si tramutano in semplici 
praticelli, mentre l’orizzonte al di là è del più profondo oltremarino”. Lo 
scrittore era nato qui e amava camuffare le ambientazioni dei suoi libri 
distorcendo i nomi locali. “In un certo senso, Hardy è stato il primo te-
stimonial turistico del Dorset. Con il suo aiuto, già nel 1913 venne stilata 
la prima guida dei luoghi citati nei suoi romanzi”, racconta Mike Nixon, 
segretario della Thomas Hardy Society. 

La locanda Acorn Inn, per esempio, sembra uscita dalle pagine di 
Tess dei d’Urbervilles, con i suoi camini, il salottino con i divani di chintz e 
un pub frequentato da gente del posto. Le stanze, ribattezzate con nomi 
tratti dai romanzi dello scrittore, sono un dedalo di scale e scalette, pa-
vimenti di legno scricchiolante, tappezzerie che vanno dal pavimento al 
soffi tto e fi nestre con incantevoli viste, che sembrano quadri. L’atmosfera 

Viene quasi 
da sperare in 
un acquazzone 
pomeridiano 
per godersi 
il rito del tè 
delle cinque

1

2

3

1 | L’ingresso 
di Athelhampton 
House 
& Gardens 
a Puddletown. 
2 | Una suite del 
The Acor Inn, 
nel villaggio 
di Evershot.
3 | Il rito del tè 
pomeridiano 
al Summer Lodge 
Country 
House, sempre 
a Evershot.

è di quelle che invogliano alla lettura. O alle passeggiate tra i campi (gli 
stivali sono a disposizione degli ospiti nella rastrelliera all’ingresso), incu-
ranti del tempo inglese che, si sa, cambia in un attimo. 

Viene, però, quasi da sperare in un acquazzone pomeridiano per 
potersi attardare senza sensi di colpa nel più inglese dei riti, quello del tè 
delle cinque. Magari concedendosi un afternoon tea al Summer Lodge 
Hotel, servito con gli argenti di famiglia e le ricette tradizionali, inclusi 
gli scones e il sandwich Coronation chicken, il preferito della regina, con 
pollo al curry. Tra velluti azzurri, camini accesi e chiacchiere sommesse, 
ci si ritrova immersi in un piacere d’altri tempi che gli inglesi hanno ela-
borato da oltre due secoli come antidoto alla malinconia dei pomeriggi 
di pioggia, trasformandoli in attimi di pura felicità, come racconta il bel 
libro di Adam Gopnik, L’invenzione dell’inverno. Perché, come scriveva 
Jane Austen, “devi imparare un po’ della mia fi losofi a: del passato bisogna 
ricordare solo quello che ci dà gioia”.
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nella Silverthorn c’è il camino | Indirizzo: 28 Fore 
Street, Evershot | Tel. 0044.1935.83.228
Web: acorn-inn.co.uk | Prezzo: doppia b&b 100 € 

4 OLLEROD (EX BRIDgE HOusE) 
Boutique hotel in una casa di campagna del XIII 
secolo. Ottimo il ristorante, premiato con due AA 
Rosette (l’equivalente inglese delle stelle Michelin) 
Indirizzo: 3 Prout Bridge, Beaminster 
Tel. 0044.1308.86.22.00 | Web: theollerod.co.uk
Prezzo: doppia da 147 a 217 €

Mangiare
5 HIX OysTER anD FIsH HOusE 
Prenotare il tavolo con vista, in fondo alla sala. 
Meglio venire durante il weekend, quando ai fornelli 
arriva lo chef-star Mark Hix | Indirizzo: Cobb Rd, 
Lyme Regis | Tel. 0044.1297.44.69.10
Web: hixrestaurants.co.uk | Prezzo medio: 42 €

6 RED BRIck caFé 
Nascosto tra i capannoni degli antiquari, un indirizzo 
frequentato solo dai locali. Ottime colazioni 
preparate in una cucina a vista che ricorda quella di 
casa | Indirizzo: 13 Arrow Field, Bridport
Tel. 0044.7868.75.23.29 | Prezzo medio: 12 €

7 THE cLuB HOusE
Una cabane anni Trenta sulla spiaggia. Arredi 
déco, camini accesi e piatti a base di prodotti 
locali, dal pesce ai formaggi, alle insalate 
biologiche della Tamarisk Farm | Indirizzo: Beach 
Rd, West Bexington | Tel. 0044.1308.89.83.02
Web: theclubhousewestbexington.co.uk
Prezzo medio: 37 €

8 BRassIca
Tavoli bianchi e grandi vetrate affacciate sulla 
piazza nel bistrot dello chef  Cass Titcombe. 
Menu a chilometro zero che cambia ogni giorno 
Indirizzo: 4 The Square, Beaminster
Tel. 0044.1308.53.81.00 | Web: brassicarestaurant.
co.uk | Prezzo medio: 30 € (18 € a pranzo)

9 summER LODgE 
Prenotare il tè del pomeriggio nella Drawing 
Room, dopo aver giocato a croquet sul prato. Per 
dormire ci sono venti camere arredate con mobili 
d’epoca | Indirizzo: 9 Fore Street, Evershot
Tel. 0044.1935.48.20.00 | Web: summerlodgehotel.
co.uk | Prezzo medio: afternoon tea 25 €

Comprare
10 RyDER & HOPE
Artigianato locale contemporaneo. Belle le 
ceramiche di Barrington Pottery e le ciotole di 
legno dalla designer Alice Blogg, in vendita anche 
online | Indirizzo: 30 Broad Street, Lyme Regis
Tel. 0044.1297.44.33.04 | Web: ryderandhope.com

11 TIm HuRn POTTER
Artista-artigiano, lavora con un forno giapponese 
anagama (scavato nel terreno). Aperto su 
appuntamento, ha anche una bancarella al mercato 
del sabato di Bridport | Indirizzo: Bettiscombe, 
Bridport | Tel. 0044.1308.86.81.71 
Web: timhurn.co.uk

12 WILD anD HOmELEss BOOks 
La piccola libreria su due piani di Andrew e Judith 
Rutherford è una miniera di edizioni rare, da 
cercare tra pile di volumi usati | Indirizzo: 12 
South St, Bridport | Tel. 0044.1308.42.19.70 
Web: wildandhomelessbooks.co.uk

Visitare
13 THE ETcHEs cOLLEcTIOn
Dopo la visita al museo, si parte per i Bay tour, le 
passeggiate (su prenotazione) con il collezionista 
Steve Etches per andare a caccia di fossili
Indirizzo: Kimmeridge | Tel. 0044.1929.27.00.00 
Web: theetchescollection.org

14 PORTLanD BILL LIgHTHOusE
Amministrato da Trinity House (l’autorità 
britannica per i fari) questo faro del 1906 tuttora 

Come arrivare
In aereo: la compagnia Easyjet (easyjet.com) opera 
voli che collegano Milano e Roma all’aeroporto di 
Londra Gatwick, distante circa 3 ore di auto dalla 
costa. Tariffe a/r a partire da 65 € 

Dormire
1 HIX TOWnHOusE
Otto stanze, una diversa dall’altra, in una casa 
ottocentesca. Bella la Garden Room con un piccolo 
patio privato. La colazione viene servita in camera, in 
ceste da picnic | Indirizzo: 1 Pound St, Lyme Regis 
Tel. 0044.1297.44.24.99 | Web: hixrestaurants.co.uk 
Prezzo: doppia b&b da 135 a 180 € 

2 THE sEasIDE BOaRDIng HOusE 
Arredata come un transatlantico anni Cinquanta, 
con oggetti vintage trovati nei mercatini. Chiedere 
l’aperitivo in biblioteca | Indirizzo: Cliff  Rd, Burton 
Bradstock, Bridport | Tel. 0044.1308.89.72.05
Web: theseasideboardinghouse.com | Prezzo: doppia 
b&b da 220 a 280 €

3 THE acORn Inn 
Dieci stanze in una locanda del XVI secolo. La 
camera Hardy ha un letto a baldacchino d’epoca; 

Per questo viaggio sono necessari almeno cinque giorni. Il costo è di circa 780 € a persona 
(voli e transfer dall’Italia, alloggio e pasti compresi).

Cream tea e 
Sunday roast, il 
piatto di carne: 
immancabili 
nel menu 
del weekend 
dei bistrot. A 
sinistra, Cass 
Titcombe, chef 
e proprietario 
del ristorante 
Brassica, a 
Beaminster. 

Gli esperti di Doveclub sono a disposizione per 
informazioni e preventivi su viaggi nel Dorset. 
Orari: lun.-ven. 9-20; sab. 9-13. 
Costo di una chiamata nazionale.

Fotografa il QR e scarica sul tuo 
smartphone queste informazioni utili

Le nostre scelte

funzionante è visitabile dalle 10 alle 17
Indirizzo: Portland | Tel. 0044.1305.82.10.50
Web: portlandbilllighthouse.co.uk

15 cORFE casTLE
Dopo la visita alle rovine, fermarsi per uno 
scones (biscotto friabile) nella sala da tè gestita 
dal National Trust in un’antica casa del villaggio 
Indirizzo: The Square, Corfe Castle, Wareham
Tel. 0044.1929.48.12.94 | Web: nationaltrust.org.
uk/corfe-castle

16 aTHELHamPTOn HOusE & gaRDEns
Un’antica dimora in stile Tudor con giardini 
ottocenteschi. Aperta da marzo a ottobre (il resto 
dell’anno soltanto la domenica)
Indirizzo: Athelhampton, Dorchester
Tel. 0044 1305 848363 | Web: athelhampton.com

17 LL TOuRs - LITERaRy LymE WaLkIng TOuRs
Passeggiate guidate per scoprire il borgo di Lyme e 
la sua storia | Indirizzo: 46 Broad St, Lyme Regis 
Tel. 0044 7763.97.45.69 | Web: literarylyme.co.uk

Per saperne di più
Informazioni sul Dorset si trovano sul sito 
dell’Ente britannico del turismo: visitbritain.it

02.89.29.26.87C L U B
www.doveclub.it

www.doveclub.it

La campagna del 
Dorset. Qui la 

mano dell’uomo si 
è posata leggera 
e la contea è una 
delle poche prive 

di autostrade. 




