London
Buckingham palace: è la casa della Regina a Londra.
Quando la Regina è in casa sventola la bandiera reale.
Tutte le mattine alle 11.30 c'è il cambio della guardia al
cancello d'ingresso.
House of the Parliament: (la sede del Parlamento) è il
palazzo dove si trovano la Camera dei Lord (composta Buckingham Palace: la casa della
dai nobili) e la Camera dei Comuni (composta dai
Regina a Londra
deputati eletti dal popolo). Quando il parlamento è riunito
sventola la Union Jack. La House of the Parliament si trova
sulla riva Nord del Tamigi.
Big Ben: è il nome della campana dell'orologio che si trova
sulla torre accanto alla sede del Parlamento. Big Ben era il
soprannome di Benjamin Hall, un membro del parlamento (era
Union Jack: la bandiera del
un uomo molto alto).
Regno Unito
Il Big Ben è l'orologio più famoso del Mondo e il simbolo di
Londra.
Piccadilly Circus: è il centro del divertimento a Londra. Ci sono teatri, cinema, ristoranti e
locali notturni. Al centro della piazza si trova una statua di Eros (il dio greco dell'amore).
Statua di Lord Nelson: si trova a Trafalgar Square
sulla cima di una colonna alta 52 metri.
Parchi: Londra ha molti grandi parchi dove i
londinesi possono fare picnic o camminare nel
verde. (si può camminare anche sull'erba)
Hyde park: è il più famoso. Un tempo c'era un
monastero e nel 1500 è diventato territorio di caccia
La House of Parliament e (a destra) la
del Re. Adesso viene usato per avvenimenti
torre del Big Ben. Il fiume è il Tamigi.
pubblici.
Nell'angolo con Marble Arch si trova lo “Speaker's
corner”, dove la domenica mattina chiunque abbia
qualcosa da dire in pubblico può salire su un
piedistallo e parlare alle persone presenti.
Statua di Peter Pan: si trova nei Kensington
Gardens, divisi da Hyde park da un lago artificiale.
St. James park: è considerato il parco più bello. É
ricco di uccelli e scoiattoli.
Piccadilly Circus con la statua di Eros
sulla sinistra
Autore: Aldo Boccacci (http://www.aldoboccacci.it)
materiale liberamente utilizzabile rispettando la licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it

Tower of London: (torre di Londra) è la vecchia
fortezza normanna costruita da William il conquistatore.
È stata utilizzata come prima residenza, poi come
prigione e adesso come museo. È sorvegliata da 38
Guardiani della torre (Yeomen of the Guard) chiamati
anche Beefeaters che si vestono con la tradizionale
uniforme dei Tudor. Nella torre si trovano 8 corvi a cui
hanno tagliato le ali perchè non volino via. La leggenda
dice che quando l'ultimo corvo se ne sarà andato la
monarchia inglese cadrà.
Molte persone famose sono state giustiziate in questa
Tower of London (sullo sfondo si
torre, come ad esempio Anna Bolena, la madre della
vede anche il Tower Bridge)
regina Elisabetta I.
Ora nella torre sono esposti i gioielli della Corona.
Tower bridge: (ponte della torre) è un ponte levatoio,
ovvero un ponte che si può anche alzare per far passare
delle navi alte.
Abbazia di Westminster: è uno degli edifici più antichi di
Londra. È il luogo dove vengono incoronati i re e le regine
d'Inghilterra e dove avvengono i matrimoni reali.
Praticamente tutti i sovrani inglesi sono stati incoronati
qui. Molti re e regine inglesi, grandi scrittori e il corpo di Tower bridge
un soldato ignoto (cioè di cui si ignora l'identità) sono sepolti qui.
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