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 PROSPETTIVA

LONDRA le idee nascono qui

di Chiara Pasqualetti Johnson foto di Marina sPironetti

UNA NUOVA

Local Vocals, scultura 
del britannico Jesse 

Wine (Chester, 1983), 
tra le architetture del 

Circus West Village, 
a Battersea. Omaggio 

alle opere di Henry 
Moore, viene esposta 

a rotazione insieme
 ad altri lavori. 
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“Quando un uomo è stanco di Londra, è stanco della vita”, 
diceva Samuel Johnson (saggista e autore del Dictionary 
of the English Language) al suo amico James Boswell, per 
convincerlo a trasferirsi nella capitale britannica. Era il 

1777, ma quella frase non ha perso un briciolo della sua verità. Anzi. A chi 
profetizzava un futuro post-Brexit più grigio che mai, con una City de-
sertificata e un flop del turismo, la città sta rispondendo con un’ondata di 
novità. Dentro e, soprattutto, fuori dal centro. Lontano dalle vetrine luc-
cicanti delle vie alla moda e dalla Londra da cartolina, Dove ha esplorato, 
insieme agli insider che le abitano, cinque zone in fermento, avamposti 
di tendenza da vedere subito, setacciando sul campo gli indirizzi segreti e 
verificando le dritte suggerite. 

Battersea, la città del futuro
Con le sue quattro ciminiere bianche, l’iconica Power Station di 

Battersea, scelta dai Pink Floyd per la copertina del disco Animals, nel 
1977, è oggi un immenso cantiere al centro di un colossale progetto im-
mobiliare da 15 miliardi di euro, che prevede 20mila abitazioni e una nuo-
va stazione della metropolitana. “Questa sarà la futura Chelsea” racconta 
Nic Gorini, fondatore di Jool Drinks, da dieci anni a Londra, con casa 
a due passi dall’ex centrale elettrica. “L’ambasciata americana ha appena 
inaugurato qui la sua sede e Apple sta costruendo l’avveniristico quartier 
generale”. Mentre si moltiplicano gli appartamenti firmati da archistar - 

il post-Brexit, per 
ora, è tutt’altro che 
una catastrofe. 
da King’s cross 
a shoreditch, 
da richmond 
a Battersea, londra 
è più cool che mai 
e amplia i suoi 
orizzonti. scopriteli 
insieme ai nostri 
insider

L’ingresso di due 
eleganti casette a 
schiera a Battersea, 
sulla riva sud del 
Tamigi. L’icona 
della zona è la 
Power Station, l’ex 
centrale elettrica 
(in alto a sinistra).
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per esempio Frank Gehry e sir Norman Foster -, già finiti nel mirino del 
jet set (tra gli inquilini ci sarà anche Sting), nei dintorni è tutto un fiorire 
di ristoranti e boutique. Il recente bistrot Fiume è l’avamposto ideale per 
ammirare la “città che sale” dai tavoli con vista sul Tamigi, proprio di fron-
te al molo da dove prendere i battelli per navigare fino al London Bridge, 
ammirando dall’acqua il nuovo skyline (thamesclippers.com). Per passeg-
giare nel verde c’è Battersea Park, un tempo destinato ai duelli e ora tra i 
percorsi londinesi più scenografici per fare jogging, anche in compagnia: 
parkrun.org.uk organizza qui e in altre aree verdi della città corse di grup-
po il sabato mattina. Ci sono campi da tennis pubblici e una passerella 
di 750 metri sospesa tra gli alberi (goape.co.uk), mentre sulle rive del la-
ghetto del parco si specchia il romantico Pear Tree caffè, dove incrociare 
le celebrities che abitano in zona, da Bob Geldof ad Adele. A Battersea 
va a scuola il principe George, iscritto da mamma Kate al Thomas’s In-
stitute, che, come tutte le scuole di prestigio inglesi, ha il suo motto: “Sii 
gentile”. Poco più a sud si estende la zona di Clapham, la nuova nappy 
valley (da nappy, pannolino) scelta dalle famiglie di professionisti con prole 
che si stanno trasferendo a frotte attorno a Northcote Road, una piccola 
Notting Hill ancora inesplorata, con le casette scandite da bovindi e tet-
ti a punta alternate alle insegne color pastello di negozi e bistrot. Per gli 
amanti dello swing, Le Quecum Bar è una gemma nascosta alla fine di 
Battersea High Street, con il piccolo giardino sul retro, l’atmosfera intima 
in stile parigino anni Trenta e un fitto programma di musica gipsy swing 
dal vivo. Molto bohémien anche il Battersea Art Center, in Lavender 
Street, uno spazio accogliente e rilassato per spettacoli alternativi (pure 
teatrali) in un edificio ottocentesco salvato da un incendio. Si organizzano 
visite guidate che ne illustrano storia e protagonisti.

Battersea era un luogo di 
duelli (qui si battè anche il 
duca di Wellington). Ora è uno 
dei parchi più belli di Londra

L’Alpine House dei Kew Gardens. Per vedere dall’alto 
i giardini ottocenteschi di Richmond c’è la Treetop 
Walkway, passerella sospesa tra gli alberi. Nella pagina 
accanto, la hall dell’Ace hotel, a Shoreditch.

Dopo gli studi ad Harvard, Mariateresa Setaro ha girato il mondo come 
esperta di strategia, poi ha scelto Battersea come base per dedicarsi 
all’arte con la sua onlus Triad (thetriad.org.uk), che promuove il lavoro 

dei giovani artisti. Tra le sue mete abituali c’è la vittoriana Pump House 
gallery, un tempo l’edificio che garantiva l’irrigazione nel parco, oggi una 

piccola, ma attivissima galleria pubblica nel cuore di Battersea Park 
(fino alla fine di giugno ospita la mostra We are having a little flirt). 

In zona, Setaro consiglia Biscuiteers (13 Northcote Rd, biscuiteers.com) 
per una tazza di tè con biscotti decorati come opere d’arte.

Roberta Gambini e Roberta 
di Mattei, sette figli in due, 

hanno scelto Richmond per farli 
crescere in mezzo al verde, tra 

attività sportive di ogni genere, 
rigorosamente all’aperto in ogni 

stagione dell’anno, dalla bicicletta 
alle corse nel parco, dalla vela al 

kayak (Back of Beyond organizza 
le migliori gite in canoa sul Tamigi, 
backofbeyondadventures.co.uk). 

Le mete imperdibili in zona? “L’oasi 
di Isabella Plantation a Richmond 

Park, tra maggio e giugno, per 
la spettacolare fioritura delle 

azalee e una sosta da The Dysart 
(thedysartpetersham.co.uk), 

ristorante in stile Tudor con serate 
musicali, ma anche gli spettacoli di 

Shakespeare allestiti nei giardini 
di Ham House, da applaudire 

sedendosi sui prati attorno 
al palcoscenico, portandosi 
da casa i cestini da picnic”.

richmond, il villaggio-giardino 
Dal futuro al passato, seguendo il corso del Tamigi verso ovest ci si 

allontana dal centro per scoprire una Londra bucolica che sembra uscita da 
un quadro di Turner, rifugio di rockstar e milionari in cerca di anonimato 
che si mescolano a famiglie di expat in fuga dalla frenesia del centro. È il caso 
di Roberta Gambini, approdata qui da Milano cinque anni fa. “A Rich-
mond ho trovato il parco più grande di Londra: mille ettari di prati dove si 
aggirano branchi di cervi che appartengono alla regina e sono intoccabili, 
come il panorama” racconta mostrando la vista da cartolina, immortalata 
da generazioni di pittori e tutelata da una legge che vieta qualunque modi-
fica al paesaggio. Il parco si gira a piedi o in bicicletta (si noleggiano a Roe-
hampton Gate per 9 € l’ora, parkcycle.co.uk), facendo tappa per il tè in una 
delle antiche case da caccia trasformate in accoglienti e informali caffetterie, 
tra camini accesi e poltrone di velluto. 

La migliore è Pembroke Lodge, dove fermarsi a guardare il docu-
mentario sul parco firmato da sir David Attenborough (pembroke-lodge.
co.uk). Per pranzo ci si accomoda tra gli specchi e le stampe botaniche del 
nuovo The Ivy, ordinando la specialità della casa, The Ivy Shepherd’s pie, un 
saporito pasticcio d’agnello in crosta di patate, o un eccellente sandwich al 
roast beef. 

Tra le mete imperdibili di Richmond c’è anche un giardino segreto, 
Petersham Nurseries, vivaio ottocentesco di vetro e ferro battuto con rose 
rarissime e centinaia di piante che nascondono un negozio di arredamenti 
da giardino, un ristorante con una stella Michelin e una spettacolare sala da 
tè sotto al pergolato, con tavolini vintage uno diverso dall’altro. I proprietari 
sono Francesco Boglione, italiano, e la moglie Gael, australiana: vent’anni fa 
hanno rilevato questo gioiello trasformandolo in un angolo di paradiso che 
ha da poco inaugurato una dépendance in pieno centro, a Covent Garden. 
Con due fermate di bus, si arriva in uno dei più bei giardini botanici del 
mondo, Kew Gardens, inaugurato nel 1760 e Patrimonio Unesco dal 2003. 
Ci si perde passeggiando tra prati e sentieri o salendo sul nuovo cammina-
mento sopraelevato, per vedere dall’alto gli alberi secolari e la pagoda cinese, 
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appena restaurata. Il 5 maggio ha riaperto anche la serra vittoriana, rima-
sta chiusa negli ultimi cinque anni per lavori.

la nuova King’s cross
Con un investimento da 3,4 miliardi di euro, il progetto di rigene-

razione urbana di King’s Cross, il più grande d’Europa, si sta avvicinan-
do alla sua trionfale conclusione dopo oltre dieci anni di lavori, culminati 
nelle abitazioni extralusso, appena terminate, ricavate nei tre gasometri 
ottocenteschi. 

Dove un tempo c’erano solo binari dismessi e baracche in rovina 
frequentate da prostitute e spacciatori, oggi è sorto un quartiere moder-
no incorniciato dalle creazioni di 35 architetti diversi. Acciaio e corten 
si specchiano sul Regent’s Canal, dove il passato sopravvive nel placi-
do ondeggiare delle houseboat, un colorato villaggio hippie con tanto di 
biblioteca di quartiere, la Word on the water, una libreria galleggiante 
allestita su un barcone (facebook.com/wordonthewater). Al centro del 
quartiere c’è Granary Square, con la fontana di mille getti d’acqua e l’an-
tico magazzino di mattoni che, al posto delle merci, accoglie le menti cre-
ative degli studenti di ogni parte del mondo: è la nuova sede della Central 
Saint Martins, l’università delle arti che ha formato Lucian Freud, John 
Galliano, Stella McCartney e Alexander McQueen e che a settembre di-
venta il cuore pulsante del mondanissimo London Design Festival (london-
designfestival.com). 

Nel punto più eurocentrico della capitale, legato al continente da 
un cordone ombelicale ad alto tasso simbolico come il treno Eurostar, che 
collega Londra e Parigi e ha il suo capolinea alla stazione di St Pancras, ci 
si dà appuntamento al German Gymnasium, il ristorante inaugurato 
due anni fa nell’ex palestra della German Gymnastic Society, che ospitò 
le gare al coperto delle Olimpiadi nel 1866. La Wellcome Collection è 
una perla nascosta, con un calendario di mostre anticonvenzionali e una 
biblioteca che da sola vale la visita, mentre chi ama la musica sceglie il fitto 
calendario di concerti di King’s Place (kingsplace.co.uk) oppure ascolta 
qualcosa di più originale al Sound Preservation, la biblioteca dei suoni 
della British Library, che riunisce in un immenso archivio audio 20 mila 
registrazioni memorabili, dai discorsi politici alle incisioni musicali che 
hanno fatto la storia (bl.uk/subjects/sound).

Shoreditch? Fino a 
pochi anni fa era tabù. 
Oggi non andarci 
è un’occasione persa

La nuova street 
art londinese 
sui muri di Brick 
Lane, a due passi 
da Shoreditch. 
La domenica si 
comprano opere 
di illustratori 
come Dan Hillier 
e Adolfo Arenas 
tra gli stand del 
Sunday UpMarket 
(sundayupmarket.
co.uk). Nella pagina 
accanto, a destra, 
la cucina a vista 
del Prawn on the 
Lawn, a Islington.

Architetto di origini italiane 
da una vita a Londra, Alvise 

Marsoni di MStudios è ottimista 
sul futuro di King’s Cross. 

“Aspetto con curiosità di vedere 
The Coal Drops Yard, il nuovo 
centro commerciale che verrà 
inaugurato a settembre negli 

ex depositi di carbone della 
stazione ferroviaria, ma anche 

la nuova sede di Google, un 
“grattacielo orizzontale” ancora 

in costruzione, firmato dalla star 
britannica Thomas Heatherwick, 

lo stesso che ha disegnato 
i nuovi bus rossi a due piani 

ispirati ai Routemaster degli 
anni Cinquanta. Per immergersi 

nella vita del quartiere, consiglia 
The Floating Cinema, il cinema 
all’aperto estivo allestito sulla 

gradinata del Regent’s Canal 
(kingscross.co.uk) e un brunch 

alla Brasserie di Granary Square.
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islington: vintage e artigiani contemporanei
Seguendo il corso del Regent’s Canal fino a Islington, si approda 

in un altro mondo. Sono poche centinaia di metri, ma sembra di fare un 
viaggio nella Vecchia Inghilterra delle villette a schiera, con una concen-
trazione di artigiani contemporanei che offrono prodotti ad alto tasso di 
unicità, lontani anni luce dalla globalizzazione delle vie dello shopping. 
“La stazione della metropolitana di Highbury & Islington ora è aperta 
tutta la notte il venerdì e il sabato e ha dato un ritmo nuovo al quartie-
re”, spiega Katie Toogood del Prawn on the Lawn, indirizzo di culto del 
quartiere (con succursale in Cornovaglia). Ci sono un bancone-pescheria 
dove scegliere il pesce fresco e una cucina a vista per osservare i cuochi 
intenti a spadellare le specialità della casa, come il filetto di nasello con 
feta, aneto, menta e basilico o i gamberi scottati su crostino di avocado e 
coriandolo, che danno il nome al locale. A Camden Passage si cammi-
na curiosando tra antiquari come Modern Time, specializzato in bic-
chieri di vetro di ogni epoca e prezzo, dai calici Art Déco ai servizi da 
cognac anni Cinquanta, per poi fermarsi alla nuova teahouse giapponese 
Katsute, dove assaggiare miscele rare come il delicato ume shisho bancha 
o il sakuracha, con fiori di ciliegio in salamoia, serviti ai minuscoli tavoli-
ni di legno scuro. C’è una concentrazione di insegne interessanti anche 

i quartieri del futuro

Quali saranno le aree più interessanti del futuro? Alcune sono ancora delle no-go-zone, buone per fare 
investimenti immobiliari, ma ancora poco sicure per i turisti, come Brixton e Peckam, dove l’immigrazione sta 
cedendo velocemente il passo ai giovani creativi in cerca di spazi economici e stimolanti, mentre Vauxhall 
è già in pieno fermento dopo che l’artista Damien Hirst ha aperto qui la sua Newport Gallery, con annesso 
ristorante Pharmacy 2 (pharmacyrestaurant.com). A nordest si punta su Dalston, "il luogo più cool del 
Paese" secondo il Guardian per via dei locali come il Cafè Oto e il Vortex Jazz Club che trasformano ogni 
sera il quartiere in un vibrante ritrovo della nightlife londinese. Sotto al Tamigi, la zona da tenere d’occhio è 
Deptford, con il Trinity Laban disegnato da Herzog & De Meuron (gli stessi della Tate Modern), che ospita un 
conservatorio e una scuola di ballo accanto ai Cockpit Arts. Qui lavorano artisti, designer e giovani artigiani 
che aprono i loro atelier al pubblico due volte l’anno (prossima data: dal 15 al 18 giugno, cockpitarts.com).

La tea house delle Petersham Nurseries, in una serra 
ottocentesca a Richmond. Nei vivai si tengono eccellenti 

laboratori sul giardinaggio, da prenotare con anticipo. 

all’Exmouth Market, tra i vicoli di Clerkenwell, una zona che concentra 
decine di vetrine originali come quella di Bagman & Robin, che vende 
borse realizzate a mano con stoffe di kimono degli anni Trenta, mentre da 
Marby & Elm si fa incetta di carta da lettere e cancelleria personalizzabile 
al momento. Per scoprire in anteprima le tendenze del design c’è il con-
cept store Twenty Twenty One (274 Upper St), tre piani con le novità 
di gusto nordico e i classici vintage. L’arredamento d’epoca è protagonista 
anche alla vicina Estorick Collection. Nel museo dedicato all’arte mo-
derna italiana, riaperto un anno fa, è in corso fino al 24 giugno Rationalism 
on Set: Glamour and Modernity in 1930s Italian Cinema.

verso est: la fucina creativa di shoreditch
Emblema dell’East End, frizzante e cool già da una decina d’anni, 

Shoreditch ha ormai compiuto il suo processo di gentrification, il termi-
ne che indica con un certo snobismo l’imborghesimento delle vecchie 
aree degradate. Il quartiere dove si aggirava Jack lo Squartatore, con un 
nome che è tutto un programma (significa “canale di scolo”), ospita galle-
rie, boutique indipendenti, fattorie urbane e indirizzi post-hipster come 
l’Ace Hotel, con le biciclette per ospiti appese nella hall e le chitarre in 

 Gaia Bianchi è consulente d’arte e organizzatrice di 
tour guidati tra gallerie, studi di creativi e dimore di 
collezionisti privati (gaiaartclub.com). Dopo gli studi 
da Christie’s, si è stabilita con la famiglia a Islington. 
Tra le sue mete abituali, la Parasol Foundation for 
Contemporary Art e la galleria Victoria Miro, collegate 
tra loro da un giardino. La sera? “La trascorro a teatro, 
il più spesso possibile. In zona consiglio il Sadler’s Wells 
(sadlerswells.com), dove vanno in scena solo balletti. 
Per un drink, The Bar With No Name (69 Colebrooke 
Row) è un minuscolo rifugio rétro, con camerieri in 
giacca bianca che servono drink vintage (13 €) con 
sottofondo di musica anni Cinquanta”.

La metro in funzione tutta 
la notte, nei weekend, sta 
facendo di Islington la nuova 
meta della movida



d o v e    2 0 32 0 2   d o v e

Dormire 
1 The Bingham hoTel
Boutique hotel in un edificio georgiano, con arredi 
d’epoca. Le River room hanno la vista sul Tamigi  
indirizzo: 61-63 Petersham Rd., Richmond 
Tel. 0044.20.89.40.09.02 | Web: thebingham.co.uk.  
Prezzi: doppia da 121 a 249 €

2 ace hoTel
Giradischi e vinili in ogni camera, musica live e dj set 
la sera nella hall e sul terrazzo. Ha anche un ottimo 
ristorante, Hoi Polloi, frequentato dai creativi di 
Shoreditch | indirizzo: 100 Shoreditch High St. 

Per il viaggio raccontato in queste pagine sono necessari almeno quattro giorni. 
il costo è di circa 800 € a persona e comprende voli, alloggio e pasti.

Come arrivare
In aereo. voli di linea (alitalia.com) e low cost (easyjet.com, 
ryanair.com) collegano le principali città italiane con i cinque 
aeroporti di Londra. I più comodi? Heathrow (heathrow.com), 
servito dalla metropolitana, Stansted, da treni veloci e bus.

Da sapere 
Documenti. È sufficiente la carta d’identità, ma quella cartacea 
deve essere in buono stato o si rischia di venire respinti ai 
controlli in aeroporto. Ancora meglio se si ha il passaporto, più 
gradito.
Valuta e pagamenti. La moneta inglese è la sterlina, che 
corrisponde a 1,15 € circa e si può prelevare con il bancomat in 
qualsiasi sportello. Se si porta valuta dall’Italia, negli ultimi due 
anni le vecchie banconote da 5 e 10 sterline sono andate fuori 
corso. La carta di credito è accettata ovunque, anche nei piccoli 
negozi. 

Fuso orario. Un'ora in meno rispetto all’Italia.
Telefoni e connessione. È attivo il roaming gratuito per le 
chiamate e la connessione internet.
Prese elettriche. Le prese di corrente sono di tipo inglese a tre 
lamelle piatte: portare con sé un adattore universale.
Come muoversi. La metropolitana è il mezzo più veloce per 
spostarsi in città, con alcune linee attive anche la notte, il venerdì 
e il sabato. In alternativa ci sono i double-decker, i celebri bus 
rossi a due piani. Per entrambi è necessaria la Oyster Card, la 
tessera contactless prepagata da prenotare sul sito visitlondon.
it o acquistare nelle biglietterie delle stazioni principali del 
Trasport for London (tlf.gov.uk). Comoda la formula pay as you 
go, a consumo. Per girare in centro e nei parchi si può usare il bike 
sharing Santander Cycles, da attivare con la carta di credito (primi 
30 minuti gratuiti, poi 2 sterline ogni mezz’ora).
Info generali. Il portale di riferimento per le informazioni turistiche 
su Londra è visitbritain.it, dove trovare le indicazioni per muoversi 
in città, le mappe gratuite, le novità sugli spettacoli e le attrazioni. 

Informazioni utili

Le nostre scelte

LONDRA

Tel. 0044.20.76.13.98.00 | Web: acehotel.com/london 
Prezzi: doppia da 237 a 310 €

3 casa londra
Un team italiano gestisce 180 case in affitto in città, 
disponibili per periodi brevi o lunghi. Servizio di 
consulenza per chi vuole comprare | indirizzo: 310 
Old Brompton Road | Tel. 0044.20.34.05.43.46 
Web: casa-londra.com | Prezzi: appartamento 
con due camere da 900 € alla settimana

4 BerT’s Barges
Si dorme in una houseboat ormeggiata sul Regent’s 
Canal, nei pressi di Hackney. Arredi contemporanei, 

camera da letto. Il nuovo epicentro della zona è Redchurch Street, dove 
l’Electric Cinema divide equamente i suoi ambienti industriali ospitan-
do su tre piani una caffetteria biologica con barberia, lo spazio Cheeky, e la 
sala cinema con maxipoltrone, plaid e tavolini per sorseggiare una birra e 
mangiare uno snack durante la proiezione, comodi come a casa. Accanto 
ci sono le vetrine incorniciate da piastrelle di ceramica verde di Labour 
and Wait, una sorta di boutique di casalinghi contemporanea dove tro-
vare saponi da barba e lussuose coperte di lana, ma anche piumini cattu-
rapolvere in piuma di struzzo. 

Durante il weekend ci si sposta a nord per il Flower Market di 
Columbia Road, uno degli appuntamenti più amati dagli eastender: il giro 
domenicale fra le bancarelle di fiori  per molti è irrinunciabile. In alter-
nativa si punta a sud, verso Brick Lane, un miglio di ristoranti di cucina 
bengalese e indiana, con odori, colori e rumori da capogiro. “Ci vivo da 
sette anni: impossibile annoiarsi”, racconta Giedrius Ivanauskas, fonda-
tore e direttore della pubblicazione online Made in Shoreditch (madeinsho-
reditch.co.uk). “Si trova di tutto, dalla street art ai mercatini vintage, dalle 
startup digitali ai banchieri della City a caccia di ritrovi alla moda. C’è una 
connessione sociale che manca in altre parti di Londra”. Fuori dall’Euro-
pa, ma al centro del mondo, la città di oggi è un paradosso che confonde 
gli esperti, ma convince tutti gli altri. Per ora, insomma, “Londra resta 
aperta”, come ha chiarito il sindaco Sadiq Khan, musulmano di famiglia 
pachistana, emblema vivente di una città che non ha nessuna intenzione 
di chiudere le sue porte al mondo.

A Londra da 35 anni, Pino Pastore è 
una Blue Badge Tourist Guide, le più 
blasonate tra le guide britanniche. 
Tra un aneddoto e l’altro, consiglia 
una sosta all’Old Spitalfields Market, 
“la nuova Portobello, un mercato 
coperto sotto le volte di un vecchio 
ospedale dove curiosare tra cappelli 
vintage e proposte di giovani stilisti, 
assaggiando specialità di ogni parte 
del mondo. Al piano superiore si può 
anche prenotare una lezione di yoga 
da Soma House (soma.house.com)”. 
Di fronte, si pranza da St. John Bread 
& Wine (stjohnrestaurant.com) con 
la cucina stagionale, e per palati forti, 
dello chef Fergus Henderson. In menu, 
cuore di bue con chips e lumache su 
foglia di quercia.

Quello di Old Spitalfields è uno dei mercati più antichi e caratteristici di Londra: 70 espositori di moda vintage e giovani 
stilisti (tutti i giorni, tranne il giovedì, dedicato all’antiquariato) e 44 chioschi gastronomici con proposte multietniche.
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14 modern Times VinTage
Antiquario specializzato in bicchieri d’epoca. 
indirizzo: 34A Islington Green | Tel. 0044. 
77.10.77.02.14 | Web: moderntimesvintage.co.uk

15 TWenTy TWenTy one
Design per la casa  | indirizzo: 274/275 Upper Street 
Tel. 0044.20.72.88.19.96 | Web: twentytwentyone.com

16 Bagman & roBin
Borse realizzate a mano con stoffe vintage giapponesi nel 
laboratorio sul retro | indirizzo: 47 Exmouth Market  
Tel. 0044.20.78.33.87.80 | Web: bagmanandrobin.com

17 marBy & elm
Anche biglietti personalizzabili al momento con scritte 
in colori fluo | indirizzo: 53 Exmouth Market
Tel. 0044.79.03.41.96.61 | Web: marbyandelm.com

18 laBour and WaiT
Oggetti per la casa e il giardinaggio, contemporanei, 
ma di sapore rétro | indirizzo: 85 Redchurch St 
Tel. 0044.20.77.29.62.53 | Web: labourandwait.co.uk

Visitare
19 le Quecum Bar
Atmosfera anni Trenta e musica swing. In settimana 
l’ingresso è gratuito se si arriva prima delle 20 
indirizzo: 42-44 Battersea High St 
Tel. 0044.20.77.87.22.27 | Web: quecumbar.co.uk 
ingresso: 6,7 €

20 ham house
Uno dei gioielli del National Trust, con le cucine 
settecentesche da visitare e un giardino che ospita 
spettacoli teatrali | indirizzo: Ham St, Richmond 
Tel.  0044.20.89.40.19.50 | Web: nationaltrust.org.uk/
ham-house-and-garden

21 esTorick collecTion
Riaperta nel 2017, la villa ospita la collezione d’arte 
italiana del Novecento di Eric e Salome Estorick. 
Magnifici il giardino e la caffetteria | indirizzo: 39A 
Canonbury Square | Tel. 0044.20.77.04.95.22 
Web: estorickcollection.com

22 elecTric cinema 
Snack e champagne durante i film, poltrone extralarge  
indirizzo: Aubin & Wills Store, 64-66 Redchurch St  
Tel. 0044.20.33.76.17.77 | Web: electriccinema.co.uk/
shoreditch 

Fotografa il QR e scarica sul tuo 
smartphone queste informazioni utili

In alto, pezzi 
unici fatti 
a mano, da 
Bagman 
& Robin. Sotto, 
il bancone di 
Biscuiteers, a 
Battersea:
organizza corsi 
di decorazione 
su cookies.

Z-Shoreditch  è un urban hotel ricavato dal 
recupero di design di un edificio adibito a uffici, 
in un quartiere ricco di pub alla moda, wine bar 
e negozi. A giugno, tre giorni/due notti con volo 
da Milano in doppia standard partono da 510 €. 
Plus: per chi prenota volo e hotel, l’assicurazione 
medico/bagaglio/annullamento è in omaggio.

tel. 02.89.29.26.87

firmati dagli interior designer Bert & May 
indirizzo: Vyner Street | Web: bertsbarges.com  
Prezzi: doppia 283 €

Mangiare
5 Pear Tree cafe
Brunch con vista sul laghetto del Battersea Park. Ottime 
le patatine dolci fritte |indirizzo: Battersea Park 
Tel. 0044.20.79.78.16.55 | Web: peartreecafe.co.uk  
orari: 8-16 (sab e dom 8-17) | Prezzi: brunch 18 €

6 soif
Enoteca e bistrot con vini di produttori artigianali. 
Da prenotare il classico Sunday roast domenicale  
indirizzo: 27 Battersea Rise|Tel. 0044.20.72.23.11.12  
Web: soif.com | Prezzo medio: 23 €

7 fiume
Cucina italiana. I tavoli migliori sono quelli sulla sinistra, 
con vista sulla Power Station|indirizzo: Circus West 
Village, Battersea Power Station
Tel. 0044.20.39.04.90.10 | Web: fiume-restaurant.co.uk   
Prezzo medio: 37 €

8 The iVy cafe richmond
Recente, con locale gemello in Covent Garden, scelto 
dalla regina per una delle sue uscite | indirizzo: 9-11 
Hill St, Richmond | Tel. 0044.20.31.46.77.33  
Web: theivycaferichmond.com | Prezzo medio: 22 €

9 german gymnasium
Immenso, scandito su tre piani, nel 2016 premiato con il 
Best Restaurant Award per il design contemporaneo. Si 
cena su tavoli di ottone e cuoio con piatti prussiani, vini 
ungheresi e musica elettronica berlinese in sottofondo  
indirizzo: King’s Blvd | Tel. 0044.20.72.87.80.00  
Web: germangymnasium.com | Prezzo medio: 32 €

10 granary sQuare Brasserie
Appena inaugurato. Mattoni a vista e arredi opulenti, 
accanto al Central Saint Martins College | indirizzo: 
1-3 Stable Street | Tel. 0044.20.39.40.10.00 | Web: 
granarysquarebrasserie.com | Prezzo medio: 25 €

11 PraWn on The laWn
Pescheria con tutto lo staff  femminile. Prenotare il 
bancone con vista sulla cucina | indirizzo: 292-294 St 
Pauls Rd | Tel. 0044.20.33.02.86.68 
Web: prawnonthelawn.com | Prezzo medio: 14 €

12 kaTsuTe
Sala da tè giapponese con pasticceria tradizionale. Da 
provare la torta al formaggio Matcha | indirizzo: 100 
Islington High St | Tel. 0044.20.73.54.83.95 
Web: katsute100.com | Prezzo medio: 7 €

Comprare
13 PeTersham nurseries
Vivaio e arredi da giardino in una serra ottocentesca 
indirizzo: Petersham Rd, Richmond 
Tel. 0044.20.89.40.52.30 
Web: petershamnurseries.com


