
		

BOSTON 
E IL FOLIAGE 
dalle coste del Maine  
alle montagne del New Hampshire 
ottobre 2019 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 
 
 
 
 

 
Sarà che siamo europei, ma Boston è probabilmente la città americana in 
cui ci sentiamo più “a casa”. Tra splendidi parchi e un lungofiume che in 
questa stagione diventa un sogno di riflessi d’oro, di rosso e d’arancio, 
quartieri di case basse in mattoni, piccoli ristoranti dal sapore francese, 
zone storiche in cui risuonano le vicende della guerra d’indipendenza, 
Boston svela un’anima da vecchio continente ancora ben avvertibile fin 
dai primi passi. Non mancano però, ovviamente, i grattacieli di vetro e 
acciaio che riflettono i colori del cielo, i musei che ci si aspetta da una 
grande città statunitense e le opere firmate dalle archistars più celebri al 
mondo.  

il racconto 
 



I capolavori del Fine Arts e dell’Isabella Stewart Gardner Museum ci 
porteranno tra collezioni ricche di capolavori rinascimentali e 
ottocenteschi, mentre il quartiere universitario di Harvard e il vicino 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) ci faranno scoprire edifici di 
Gehry e Renzo Piano, Alvar Aalto e Eero Saarinen... 
Partendo da qui ci sposteremo in New Hampshire, per  visitare una delle 
aree naturalisticamente più appaganti, la White Mountain National 
Forest, con le sue strade che disegnano curve eleganti tra le foreste, ai 
piedi dei monti Washington e Adams, lì dove il foliage autunnale 
raggiunge il suo picco cromatico. E poi la costa del Maine, frastagliata e 
impetuosa, punteggiata di promontori e di fiordi, di villaggi e di fari che 
ricordano quelli dipinti da Edward Hopper, fino a Bar Harbor sulla Mount 
Desert Island, nel cuore di Acadia, il Parco Nazionale più visitato e amato 
dell’East Coast che coincide con un intero arcipelago. Ultimi giorni per 
Portland, con il suo romantico porto novecentesco e per la costa del 
Massachussets, tra luoghi in cui risuonano gli echi delle seicentesche 
caccie alle streghe, e infinite spiagge di sabbia finissima, per chiudere un 
percorso che vi farà scoprire un lato degli Stati Uniti inaspettato e 
accogliente, nella stagione in cui i colori autunnali, qui davvero splendidi, 
diventano i veri protagonisti.  
	
 

 giorno 1:	 
 ore 9.50 ritrovo in aeroporto 
 arrivo a Boston 

 

giorno 2: 
 visita del Museum of Fine Arts e 
della zona di Back Bay 

 passeggiata nei parchi Boston 
Common e Public Garden 

 visita di Downtown  

 

giorno 3: 
 tempo libero a Boston oppure 
visita dell’Isabella Stewart 
Gardner Museum e dello  Stadio 
Fenway 

 ritiro dell’auto a noleggio e 
trasferimento verso le White 
Mountains e la valle del Mount 
Washington  

diario di viaggio 
 



 arrivo a Gorham, pernottamento 
in country hotel 

 

giorno 4: 
 partenza per l’Acadia National 
Park 

 Bar Harbor e Acadia National 
Park 

 

giorno 5: 
 Acadia National Park  

 

giorno 6: 
 partenza per le frastagliate coste 
del Maine 

 visita della cittadina di Camden 
 visita del Pemaquid Point 
Lighthouse Park 

 arrivo a Portland 
 

giorno 6: 
 visita di Portland 
 trasferimento a Cape Elizabeth e 
da lì a Gloucester 

 

giorno 7: 
 trasferimento a nord di Boston e 
passeggiata nella celebre area 
verde della Harvard University  

 riconsegna dell’auto e 
trasferimento in aeroporto per il 
volo di rientro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il foliage: è soprattutto la ricca varietà di specie arboree a conferire esiti spettacolari al 
foliage del New England. Qui in ottobre le foreste accendono, sul fondale verde del pino 
e dell’abete, i fuochi rossi dell’acero e le luci gialle di quelle betulle i cui tronchi tracciano 
qua e là candide pennellate verticali. E nelle giornate di sole il tutto si specchia in azzurri 
bacini lacustri, per un’apoteosi cromatica indimenticabile. 
 

coste del Maine: il primo impatto, scendendo la costiera atlantica verso Boston, è quello 
delle frastagliatissime coste del Maine, un susseguirsi di rocce alte contro cui l’oceano si 
infrange senza posa. Basta una fotografia aerea o una mappa geografica per capire che qui 
il mare penetra nella terraferma per chilometri in insenature che prendono la forma di veri 
e propri fiordi. A noi resterà l’immagine di un territorio in cui erbe e rocce, vento e mare 
si susseguono e rimescolano continuamente. 
 

cape Elizabeth: fu Carlo I d’Inghilterra nel XVIII secolo a dare a questo promontorio, 
mappato allora da John Smith e oggi fra i più fotografati d’America, il nome di sua sorella 
Elisabetta di Boemia. È forse il punto più emblematico della costa del Maine, con il celebre 
faro poggiato sulle alte rocce e immerso nel contesto del Fort Williams Park. 
 

Pemaquid Point Lighthouse Park: poggiato su uno spesso strato di roccia metamorfica 
immersa nell’Atlantico, uno dei più celebri fari del Maine fu voluto nel 1827 con un 
committente d’eccezione, lo stesso presidente Adams. Oggi è al centro di un’area 
riconosciuta come parco ed è iscritto nella lista dei luoghi storici d’interesse nazionale.  
 

Acadia National Park: è uno dei parchi più suggestivi di questa parte d’America, dislocato 
interamente sulle isole che si raccolgono attorno alla Mount Desert Island, la più estesa 
del Maine, collegata al continente da ponti poggiati sulla piccola Thompson Island. Ed è 
soprattutto nella parte orientale dell’isola, verso Bar Harbor, che il paesaggio diviene un 
susseguirsi di alture e foreste inframezzate ora da laghi, ora da profonde insenature marine. 
 

White Mountain National Forest: ci sono essenzialmente due modi per visitare questo 
parco naturalistico che in autunno si accende di colore, due differenti strade panoramiche, 
e noi le useremo entrambe! Una è quella che attraversa la valle del Monte Washington e 
del Monte Adams, l’altra è la Kancamagus Highway, la direttrice che collega Conway a 
Lincoln raggiungendo un’altitudine di 914 metri e passando nei pressi del suggestivo 
Albany Covered Bridge, il suggestivo ponte in legno eretto nel 1858. 
 
 

cosa vedremo: paesaggi 
 



 

Boston: il centro della città si divide tra due anime contrastanti, quella finanziaria e 
moderna di Downtown, tra edifici proropenti e percorsi storici sulle guerre di 
indipendenza, e quella più “borghese” di Back Bay, declinata in quartieri di case basse e 
giardini, vie di negozi eleganti e raffinate e un’aria squisitamente europea. Noi amiamo 
entrambi questi lati così diversi, perché ci offrono uno spaccato d’America più completo 
e profondo rispetto ad altre città USA. E soprattutto siamo veri e propri fan della cucina 
locale, e in particolar modo della Clam Chowder, tradizionale zuppa di vongole servita in 
una pagnotta scavata… 
 

Museum of Fine Art & Isabella Steward Gardner: fra i più significativi d’America, il museo 
nacque nell’800 dalle raccolte della locale scuola d’arte, ospitate ora in un edificio 
neoclassico decorato da John Singer Sargent, uno dei massimi ritrattisti e pittori statunitensi 
del primo ‘900. La collezione spazia da Donatello a Rosso Fiorentino, da Crivelli a 
Rembrandt, fino alla grande stagione ottocentesca di Degas e Renoir, di Gauguin e Van 
Gogh. Completamente diversa è la storia del museo nato nel 1904 dal mecenatismo di 
Isabella Stewart Gardner, eccentrica collezionista che nella sua abitazione ispirata al 
quattrocentesco Palazzo Barbaro di Venezia e oggi arricchita da uno straordinario 
intervento architettonico a firma di Renzo Piano, ci ha lasciato opere di Botticelli, Beato 
Angelico, Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Rembrandt, Sargent e Matisse. Tra i consiglieri 
della padrona di casa per le acquisizioni fu Bernard Berenson, una delle più celebri voci 
della critica d’arte.  
 

Boston Common & Public Garden: risale al ‘600 il più antico parco urbano degli States, 
utilizzato nei secoli come area dedita a diverse colture e all’allevamento, finchè intorno 
al 1830 gli ultimi bovini ne furono allontanati e iniziò la vera e propria trasformazione in 

cosa vedremo:  
città e musei 

 



parco. Nasceva qualche anno dopo, in un’area limitrofa sviluppata verso Back Bay, il 
primo orto botanico pubblico degli Stati Uniti, nucleo originario dell’attuale Public 
Garden. 
 
Harvard e MIT: nel 1638 nasce nel sobborgo bostoniano di Cambridge la prima università 
americana, che prende nome da John Harvard, il pastore puritano inglese, emigrato con 
la moglie in New England, che finanziò la fondazione dell’istituto a cui donò la sua ingente 
biblioteca. Oggi culla del pensiero liberal, Harvard ha dato all’America 15 presidenti e al 
mondo 75 premi Nobel e offrirà a noi la possibilità di passeggiare nel suo college 
squisitamente british prima di gettarci a capofitto tra le straordinarie architetture d’autore 
dell’MIT… 
 

Portland: la città più popolosa del Maine sorge su una baia che fu tra le prime dell’area 
ad essere colonizzate agli inizi del ‘600, dove si sviluppò un agglomerato urbano dedito 
alla pesca e al commercio, e dove oggi uno skyline di grattacieli si specchia nell’Atlantico. 
E la vocazione commerciale della città è rappresentata ancor oggi dal Maine Mall, il centro 
commerciale più importante dello stato, eretto nel “lontano” 1971. 
 
Bar Harbor: meta dalla fine dell’800 di un raffinato turismo d’élite che qui edificò ville e 
disegnò giardini, questa cittadina della Mount Desert Island, risorta proprio grazie al 
turismo dall’incendio degli anni ’40, è stretta fra le sue due principali fonti di reddito: il 
porto e il Parco Nazionale di Acadia. 
 
 

 
 

processi alle streghe: fu nel 1691 che nel villaggio di Salem, non lontano da Gloucester, 
la figlia e la nipote del reverendo Samuel Parris, che solevano riunirsi segretamente per 
prevedere il futuro, dichiararono di essere state, assieme ad altre giovani, vittima di un 
maleficio. Ben presto tale opinione, accompagnata da fenomeni di trance, di avversione 
al sacro e di epilessia, si diffusero nel paese al punto che fu istituito un tribunale dal quale 
furono fatte eseguire in meno di tre anni circa venti condanne a morte per impiccagione. 
 

Jessica Fletcher: inutile negare che ormai l’immagine del Maine sia legata anche alla 
“signora in giallo”, l’investigatrice di Cabot Cove, villaggio che non potremo toccare nel 
percorso essendo un luogo di fantasia. Ma atmosfere da Cabot Cove e scenari classici della 
fortunata serie televisiva ne vedremo, benché molte delle inquadrature siano state girate 
addirittura in California! 

le cose non dette 
 


