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BOSTON 
 

 

 

Definirla 'l'Atene d'America', pur con tutto il suo fascino e la sua magia, potrebbe sembrare esagerato, 
ma la gloria ottocentesca di Boston trasuda proprio dalla sua grandiosa architettura, dalla sua comunità 
di intellettuali, artisti e professori, e da un patrimonio di istituzioni culturali e accademiche che tutto il 
mondo le invidia. Il disastroso 'rinnovamento urbano' degli anni '50 provocò una reazione contraria 
così violenta da far sì che oggi Boston vanti alcuni degli edifici e dei quartieri storici meglio conservati 
di tutto il paese. Compatta, comoda da visitare a piedi, pulita e intrisa di storia, Boston riunisce in sé il 
fascino del vecchio mondo e la praticità della vita moderna. 
Quando andare 

Il periodo da fine maggio a fine giugno e il mese di settembre sono i migliori per visitare la città. 
Esercizi commerciali e luoghi d'interesse sono tutti aperti, i prezzi si mantengono contenuti, il clima è 
piacevole con giornate tiepide e notti fresche. I periodi di maggiore affluenza sono l'estate (luglio e 
agosto) e la stagione dei magnifici colori d'autunno (da fine settembre a metà ottobre); in questi mesi 
molti alloggi impongono limitazioni che riguardano il periodo minimo di permanenza, i bambini, i 
supplementi ai servizi, il rimborso delle cauzioni e i pagamenti - informatevi per tempo. L'inverno 
porta con sé temperature rigide e quasi sempre la neve.A Boston chiedono: "Quante cose sa 
quell'uomo?" A New York: "Qual è il suo valore?" - Mark Twain 
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Curiosità 

Come ha detto, prego? 
Non dovrai restare a lungo in città per accorgerti dello strano accento dei bostoniani. "Pahk the cah in 
Hahvahd Yahd" è il classico esempio. In realtà ti stanno dicendo: "Park the car in Harvard Yard". Qui 
tutti ridono di questo tentativo di imitare la parlata locale, anche perché è risaputo che è proibito 
parcheggiare nell'Harvard Yard. 

In breve 

Nome completo Boston 
Superficie 125 kmq 
Popolazione 645.000 
Ora locale GMT/UTC -5 (Ora della costa orientale) 
Ora legale - Inizio seconda domenica di marzo 
Ora legale - Fine prima domenica di novembre 
Corrente elettrica 110V 60Hz 

Prese di corrente  Spina americana, con due lame piatte e parallele sopra una base circolare 

 Spina giapponese con due lame piatte e parallele 
 

Quadro climatico 

La primavera di Boston è una stagione passeggera: in un battito di ciglia le foglie si trasformano da 
gemme in fronde rigogliose ed esuberanti. Il clima estivo può essere soffocante, mentre settembre e 
ottobre regalano temperature invariabilmente piacevoli, con giornate limpide e soleggiate, mattini e 
notti fresche e pomeriggi tiepidi. Gennaio e febbraio portano venti forti e temperature polari, mentre le 
nevicate sono poco intense. Le masse d'aria provenienti dai Grandi Laghi e dal Canada si scontrano 
con le tiepide correnti del Golfo, determinando frequenti e improvvisi cambiamenti climatici; vestitevi 
a strati e preparatevi a qualsiasi eventualità. A sorpresa, Boston è ancora più ventosa di Chicago e più 
piovosa di Seattle.  

La Storia 

Chiamata in origine Trimountain (in virtù dei suoi tre colli), Boston ebbe il nome definitivo 
dall'omonima città inglese. Il primo gruppo di coloni inglesi, guidati dal reverendo William Blaxton, 
arrivò nel 1624, meno di quattro anni dopo l'arrivo dei Pellegrini nella vicina Plymouth.La colonia di 
Massachusetts Bay venne fondata sei anni più tardi, nel 1630, quando vi si stabilì il vecchio John 
Winthrop, il rappresentante ufficiale della Massachusetts Bay Company. Sin dall'inizio questo fu il 
centro della vita e della cultura puritane del Nuovo Mondo.Il Puritanesimo aveva un carattere 
intellettuale e teocratico, così gli uomini e le donne che guidarono i primi passi della società di Boston 
furono coloro che comprendevano la legge biblica e ne mettevano in atto gli insegnamenti, spiegando 
con efficace retorica i motivi della loro scelta di fede. Non sorprende quindi la fondazione nel 1635 
della Boston Public Latin School, ancora oggi un liceo privato d'élite. Un anno più tardi, nella vicina 
Cambridge venne fondato l'Harvard College (l'odierna Harvard University). Nel 1635 Boston si dotò 
di una biblioteca e nel 1704 fu pubblicato il primo giornale delle Tredici Colonie, il News-
Letter.Sebbene la costa del New England avesse molti eccellenti porti naturali (Essex, Plymouth, 
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Providence, Salem), quello di Boston vantava la posizione geografica migliore. All'inizio del '700 la 
città era già ben avviata a diventare quella che è oggi: la città più grande e importante del New 
England.Quale città principale della regione, non mancò di attirare su di sé le attenzioni di Londra. 
Dopo la decisione di re Giorgio III e dei membri del parlamento di tassare le colonie senza concedere 
loro il diritto di rappresentanza, Boston fu la prima città cui fu applicato il nuovo regolamento. E 
quando la resistenza cominciò a far sentire la propria voce, fu sempre a Boston che avvennero i primi 
scontri. Il massacro di Boston e il Tea Party furono segni evidenti del diffondersi di una coscienza 
rivoluzionaria e la battaglia di Bunker Hill fu determinante nel rinsaldare la volontà delle colonie di 
dichiarare la propria indipendenza dalla corona britannica.Dopo la guerra d'Indipendenza, l'economia 
di Boston risentì negativamente della decisione del governo britannico di impedire alle navi americane 
l'accesso agli porti dell'impero. Ma grazie allo sviluppo di nuovi rapporti mercantili, Boston fu 
protagonista di un boom commerciale e industriale che durò dalla fine del '700 fino alla metà del XIX 
secolo. Il rinnovato benessere economico della città fu dovuto allo sviluppo dei cantieri navali, al 
commercio marittimo e alle industrie manifatturiere del settore tessile e calzaturiero. Dopo la 
proclamazione ufficiale dello status di città nel 1822, le famiglie più in vista di Boston cominciarono a 
costruire magnifiche residenze sulle alture di Beacon Hill, mentre Back Bay venne bonificata per far 
posto ad altre costruzioni.Queste stesse importanti famiglie cominciarono a promuovere con grande 
entusiasmo l'arte e la cultura. Pur mantenendosi conservatori e tradizionalisti, i bostoniani credevano 
fermamente negli ideali americani di libertà e sostennero con grande determinazione l'abolizione della 
schiavitù e l'attività dell'Underground Railroad (la Ferrovia Sotterranea). 

Storia del XX secolo 

Sul finire del XIX secolo, il ruolo preminente di Boston fu oscurato dalla crescita di altre città portuali 
e dall'espansione verso ovest dei confini nazionali; il boom economico del New England subì una 
brusca battuta d'arresto quando gli stabilimenti tessili e i calzaturifici furono trasferiti verso i più 
economici mercati del lavoro del Sud.Il XX secolo fu testimone di una diversificazione culturale che 
mai prima di allora aveva investito la città. Il profilo etnico ed economico di Boston era già stato 
irrimediabilmente alterato nel XIX secolo dall'arrivo di migliaia di immigranti irlandesi, che 
abbandonarono la loro patria dopo la carestia provocata dalla perdita del raccolto di patate. Questo mix 
culturale divenne ancor più eterogeno nel XX secolo con l'arrivo di nuove ondate di immigranti, 
provenienti dall'Italia, dall'Impero Ottomano e dal Portogallo.Dal punto di vista economico, Boston è 
diventata più una città satellite che un vero e proprio centro delle attività, tuttavia ha conservato un 
ruolo preminente nella formazione, la terapia e la ricerca medica ed è ancora sede della più importante 
università degli Stati Uniti. Dopo la laurea, molti proseguono la loro carriera nella zona di Boston, una 
scelta che ha contribuito a far progredire un settore locale in espansione come quello legato alla ricerca 
e allo sviluppo informatico, oltre che a servizi finanziari. 

Fatti recenti 

Da sempre Boston è un campione dei diritti civili e delle riforme sociali. Nel XXI secolo è tornata a 
essere un terreno di battaglia, questa volta per i diritti degli omosessuali. Nel 2004, con il benestare 
della corte suprema dello stato, il primo matrimonio gay è stato celebrato a Cambridge. Intanto, 
anticipando la Obama-mania, il Massachusetts ha eletto il primo afro-americano a governatore dello 
stato (il secondo in America): Deval Patrick, laureato a Harvard. Famosa per la sua storia, Boston 
continua a guardare avanti, con la consapevolezza di avere una grande eredità alle spalle. 
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L'immagine della Boston tradizionale dagli edifici in arenaria rossa rimbalza dalle scintillanti vetrate 
a specchio dei grattacieli che sono sorti attorno ad essa; ma la sua anima più autentica è quella di 
una delle città americane più amate dai nostalgici del passato. 
 
Boston Harbor Islands National Park 
Boston Harbor 
Nel Boston Harbor sono disseminate 34 isole, molte delle quali sono accessibili ai visitatori che amano 
dedicarsi alle passeggiate, il birdwatching, la pesca e il nuoto.  
 
Children's Museum 
South Boston Waterfront 
Bambini di ogni età godranno di un'intera giornata di divertimento visitando le vivaci e singolari 
mostre interattive di questo museo.  
 
Fenway Park 
The Fenway 
Il famoso stadio casalingo dei Boston Red Sox è saldamente ancorato alla storia e alla cultura di questa 
città.  
 
Isabella Stewart Gardner Museum 
The Fenway 
Questo magnifico palazzo in stile veneziano contiene una raccolta di quasi 2000 tesori d'inestimabile 
valore (principalmente di provenienza europea), tra cui magnifici arazzi e quadri del Rinascimento. 
 
John F Kennedy Library & Museum 
Dorchester 
Situata nella cornice di un moderno edificio, è una miniera di cimeli del 35° presidente degli Stati 
Uniti.  
 
Museum of Comparative Zoology 
Cambridge 
La collezione dell'Harvard Museum of Natural History non sarà forse politicamente corretta, ma - 
wow! - è così interessante. 
 
Museum of Fine Arts Boston 
The Fenway 
Il Museum of Fine Arts Boston è uno dei musei d'arte più prestigiosi del paese.  
 
New England Aquarium 
Waterfront 
Zeppa di creature acquatiche, questa enorme vasca dei pesci conquista un pubblico di grandi e piccini.  
 
Old South Meeting House 
Centro 
Nel 1773, presso l'Old South Meeting House i coloni si riunirono per protestare contro la tassazione 
imposta dal governo britannico, prima di gettare nelle acque del Boston Harbor l'intero carico di tè. 
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La cucina di Boston ha fatto parecchia strada dai tempi della tradizione anglo-irlandese dei fagioli al 
forno, del pesce fritto e delle zuppe di verdura. Oggi, i suoi abitanti, che nutrono una vera e propria 
passione per la cucina, ricevono le amorose attenzioni di chef che si orientano sempre più facilmente 
tra le cucine più diverse, dalla francese alla fusion all'americana sperimentale. 
 
Chacarero Chilean Cuisine (economico) 
Downtown 
Un panino a Downtown 
Il Chacarero è un tradizionale panino cileno farcito con tenera carne di pollo o manzo, formaggio, 
pomodori freschi, guacamole e piselli al vapore.  
 
Durgin Park (medio) 
Downtown 
Menu casalingo 
Un'istituzione tra i ristoranti di Boston, serve zuppe, stufati di pollo, enormi cotolette di prima scelta, 
fagioli al forno e Indian pudding dal 1827.  
 
Elephant Walk (medio) 
Kenmore Square 
Abbandonatevi all'atmosfera di una serata tropicale indocinese in questa oasi franco-cambogiana.  
 
Faneuil Hall Marketplace (economico) 
Downtown 
Di tutto e di più 
Tempio gastronomico ma anche vera e propria attrazione turistica, riunisce sotto lo stesso tetto 
numerosi negozi di cibo da asporto, oltre a una ventina di ristoranti e 40 chioschi.  
 
Franklin Café (medio) 
South End 
A ruota libera 
Il Franklin miete successi tra le clientela del posto ma è apprezzato anche dai turisti.  
 
L'Éspalier (elevato) 
Impeccabile 
La 'crème de la crème' del panorama culinario di Boston è questo elegante locale francese ricavato da 
una vecchia abitazione del 1880.  
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Una comunità formata da migliaia di studenti vive a Boston e nelle sue vicinanze; oltre al fatto di 
confermare l'antica reputazione della città quale centro culturale di alto livello, la presenza di tanti 
giovani sostiene un vivace panorama di locali e attività notturne, che dal teatro e i recital di musica 
classica spazia al mondo delle discoteche e degli immancabili pub irlandesi. 
 
Avalon 
Centro 
Fiumi di gente 
È un'immensa discoteca che propone musica internazionale, house, techno, e industrial dance.  
 
Club Passim 
Centro 
Inaugurato come jazz club nel 1958 con il nome di Club 47, il Club Passim è il locale dove si 
esibiscono interpreti vecchi e nuovi di musica folk, acustica e tradizionale. 
 
Comedy Connection 
Quel caro, vecchio posticino 
Unitevi a pubblicitari del calibro di Damon Wayans o Rosie O'Donnel e ad altri intraprendenti 
personaggi locali nello splendido showroom del più antico comedy club di Boston. 
 
Enormous Room 
Cambridge 
Decorato come il salotto di un pasha con tappeti orientali e sontuosi cuscini, questo lounge bar spopola 
tra una pittoresca comunità di tipi dall'aria bohemienne.  
 
Johnny D's Uptown Restaurant & Music Club 
Somerville 
Il Johnny D's è un'istituzione di Boston, nonché una delle migliori e più eclettiche cornici per il rock, il 
R&B e la world music.  
 
Lizard Lounge 
Cambridge 
Senza tante formalità 
Sotto il Cambridge Common Restaurant tra Harvard e Porter Squares, questo raccolto locale interrato 
presenta tutte le sere musica originale dal vivo. 
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 I bostoniani hanno finalmente archiviato il loro guardaroba antiquato e demodé fatto di abiti usati e 
a buon mercato, per riscoprire le ghiotte opportunità dei grandi magazzini e le allettanti lusinghe 
delle boutique. Ma lo spirito puritano continua a guidare le scelte di molti, che hanno a cuore l'utilità 
dei loro acquisti e si orientano di preferenza su libri, musica e cibo piuttosto che su una pelliccia 
ecologica. 
 
Colonial Drug 
Cambridge 
Nella sua deliziosa originalità, questa farmacia degli anni '50 conserva molto del suo aspetto originale, 
con un assortimento di tutti i consueti prodotti di bellezza. 
 
Copley Place 
Back Bay 
Copley Place è un lussuoso centro commerciale situato nella zona storica di Back Bay. Contiene 100 
negozi, da Tiffany & Co. a Truffles Fine Confections, da Kenneth Cole a Dunkin' Donuts ... 
 
DSW Shoe Warehouse 
Centro 
La sconcertante varietà di calzature da uomo, donna e bambino in vendita in questo negozio sarebbe 
sufficiente per esaurire anche il più instancabile cacciatore di scarpe.  
 
Eugene Galleries 
Beacon Hill 
Se siete in vena di antiquariato, pattugliate la zona di River St e Charles St a Beacon Hill. La Eugene 
Galleries tratta una preziosa selezione di antiche stampe e mappe di Boston.  
 
Filene's Basement 
Downtown Crossing 
Progenitore dei negozi d'occasione di Boston, tratta rimanenze e pezzi fallati che vengono 
automaticamente diminuiti di prezzo più aumenta la loro permanenza in negozio. 
 
Hilton's Tent City 
Downtown 
Negozio ad alto impatto 
Se siete appassionati di attività all'aperto non mancate di entrare in questo negozio e fare il pieno di 
un'ampia varietà di accessori da campeggio in vendita a prezzi stracciati.  
 
Justin Tyme 
Cambridge 
Se preferite fare acquisti negli ambienti più raccolti, provate questa botteguccia specializzata in 
antiquariato, oggetti da collezione, bigiotteria e abbigliamento vintage.  
 
Boston è una città straordinariamente attiva, grazie a una particolare conformazione che la rende adatta 
alle passeggiate, alla bicicletta e al nuoto. Scivolare in sella a una bicicletta lungo la Charles River 
Esplanade è un modo alquanto salubre per ammirare lo skyline, mentre un intreccio di itinerari diversi 
si snoda all'interno del cuore storico della città. 
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Bicicletta 
I percorsi ciclabili più belli attraversano i parchi cittadini dell' 'Emerald Necklace' (collana di 
smeraldo) che collega l'Esplanade e i Back Bay Fens all'Arnold Arboretum, situato diverse miglia a 
sud-ovest di downtown. Lo Shining Sea Bike Path, lungo 11 km (7 miglia), si snoda tra Falmouth e 
Woods Hole lungo la sponda meridionale di Cape Cod, regalando stupende vedute di Martha's 
Vineyard e Nantucket. 

Escursioni a piedi 
Il percorso di 4 km (2,5 miglia) chiamato Freedom Trail collega più di una decina di luoghi storici, 
serpeggiando tra le vie di downtown e del North End per terminare presso l'USS Constitution, a 
Charlestown. Potete assoldare una guida che vi accompagni in una bella passeggiata naturalistica 
lungo l''Emerald Necklace'. Il Black Heritage Trail si articola invece tra i siti ottocenteschi di Beacon 
Hill. Se invece vi sentite attratti dal fresco profumo dell'aria di mare, l'Harbor Walk vi guiderà 
attraverso gli antichi magazzini in granito e gli alberghi postmoderni che punteggiano il leggendario 
Waterfront (lungomare) di Boston. 

Imbarcazioni 
Boston è un paradiso per gli appassionati di sport acquatici, che possono noleggiare canoe, kayak, 
barche a vela e windsurf e solcare le acque del Charles River o del Boston Harbor. A Cape Cod si 
possono affittare canoe e navigare nel Waquoit Bay National Estuary. 

Nuoto (all'aperto) 
Le spiagge balneabili più belle sono quelle di Cape Cod. L'Old Silver Beach è il tratto più popolare di 
Falmouth, ma se preferite evitare la folla potete prendere un taxi d'acqua da Provincetown e 
raggiungere Long Point Beach. Coast Guard Beach, sulla sponda atlantica nei pressi di Eastham, è una 
lunga spiaggia preceduta da alti e ondulati pascoli sabbiosi. Il South Cape Beach State Park di East 
Falmouth è percorso da sentieri naturalistici e bordato da una lunga spiaggia di sabbia . 
 
 
IN GIRO: Lungo i viali di Boston 
 
Se avete pochi giorni a disposizione, il modo migliore per vedere la città è semplicemente quello di 
percorrere le sue strade. Se disponete di quattro giorni, dedicate il primo alla passeggiata lungo il 
Freedom Trail. Fermatevi per il pranzo tra il concitato via vai del Faneuil Hall Marketplace, poi 
riprendete il vostro tour storico. Premiatevi con una cena nel North End, la 'Little Italy' di Boston. Date 
inizio alla seconda giornata in uno degli straordinari musei della città: il Museum of Fine Art, 
l'IsabellaStewart Gardner Museum o magari il Museum of Science. Proseguite poi alla volta di 
Cambridge e gustate il carismatico fascino intellettuale della zona attorno all'Harvard University, 
facendo tappa anche in Harvard Square. Per cena potete scegliere di fermarvi a Cambridge o provare 
uno dei tanti bistrò del South End. Il terzo giorno organizzate un'escursione verso nord per visitare 
Salem e Gloucester (portatevi l'occorrente per il picnic in spiaggia), oppure tornate agli anni della 
rivoluzione americana girovagando a Lexington e Concord.Rientrate a Boston per cena, dedicandovi 
questa volta alle gustose proposte di Chinatown. Infine, dedicate il quarto giorno a una full-immersion 
culturale. Cominciate con un bel cappuccino e mettetevi nella giusta disposizione d'animo per 
affrontare la giornata indugiando a osservare il passeggio su Newbury St; incamminatevi verso la 
passeggiata sopraelevata di Prudential per una veduta a volo d'uccello sulla città, o per indagarne i 
risvolti artistici visitando l'Institute of Contemporary Art. Fermatevi a Back Bay per pranzo e nel  

http://www.lonelyplanetitalia.it/destinazioni/america-del-nord/stati-uniti/boston/attivita/#tour6
http://www.lonelyplanetitalia.it/destinazioni/america-del-nord/stati-uniti/boston/attivita/#tour6
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pomeriggio curiosate tra le gallerie di Newbury St. La sera, valutate le proposte di qualche buon teatro 
o buttatevi nella mischia in una delle discoteche di Lansdowne St. 
 

Quadro generale 
La 'T' di Boston è la più vecchia sotterranea del paese, oltre che il mezzo migliore per muoversi nella 
zona di Boston-Cambridge. Se non avete particolare fretta, la città è fatta apposta per essere vista a 
piedi, grazie a una serie di percorsi storici che attraversano il centro e numerosi spazi verdi. Ci sono 
traghetti in servizio nel Boston Harbor, ma rappresentano più che altro un motivo d'escursione che un 
vero e proprio mezzo di trasporto. L'automobile non è un'alternativa ideale per muoversi in città, anzi, 
può diventare un incubo per gli automobilisti che vengono da fuori. Anche girare in bici non è 
consigliabile. 

A piedi 
Boston è una città compatta che si può facilmemte visitare a piedi, grazie anche ai numerosi percorsi 
che attraversano i quartieri storici e le aree verdi. Se dovessero venirvi meno le energie, troverete 
sempre una stazione della metropolitana a pochi passi da voi. 

Traghetto 
I traghetti effettuano numerosi collegamenti tra vari punti del Boston Harbor e rappresentano un 
simpatico mezzo alternativo per un'escursione. Il tragitto da Boston a Provincetown, a Cape Cod, 
richiede tre ore in traghetto o tre ore in auto. La Bay State Cruise Company (tel: 617-748-1428; 
www.boston-ptown.com ; Commonwealth Pier; vi porterà dal World Trade Center nel Seaport District 
a Provincetown alla punta di Cape Cod. Boston Harbor Cruises (tel: 617-227-4321; 
www.bostonharborcruises; Long Wharf; Aquarium) fa servizio per Provincetown e un servizio 
pendolari a Charlestown Navy Yard. City Water Taxi (tel: 617-422-0392; www.citywatertaxi.com; fa 
servizio taxi in 15 punti differenti, incluso l'aeroporto, il Barking Crab, il Seaport District, Long 
Wharf, Sargents Wharf nel North End e il Charlestown Navy Yard. 

Automobile 
Boston è una città notoriamente inospitale per gli automobilisti che provengono da fuori e la vostra 
vacanza sarà assai più rilassante se vi limiterete a spostarvi in metropolitana. Tuttavia, l'automobile è 
necessaria per la maggior parte delle escursioni, dato che i treni pendolari servono solo poche zone 
periferiche (come Concord). A Boston sono presenti tutte le principali compagnie di autonoleggio. 

Metropolitana 
Il mezzo migliore per spostarvi nella zona di Boston-Cambridge è la 'T', la prima metropolitana degli 
Stati Uniti nonché una delle più efficienti. La 'T' copre la maggior parte dei quartieri cittadini e la zona 
di Cambridge e ha molte linee dirette verso i sobborghi periferici. 

Taxi 
I taxi sono numerosi ma cari. Per trovarne uno recatevi all'uscita dei grandi alberghi o a Faneuil Hall. I 
veicoli diventano impossibili da rintracciare con il maltempo. Per chiamarne uno via telefono: 
Independent (tel: 617-426-8700) e Metro Cab (tel: 617-242-8000). 

Consolato italiano 
North End 
600 Atlantic Avenue - piano 17 
tel: 617 722-9201/2/3 (info) 
 

http://www.boston-ptown.com/
http://www.bostonharborcruises/
http://www.citywatertaxi.com/

