
Nel cuore 
della vecchia 
Inghilterra

VIAGGI Alla scoperta di due pregevoli cittadine della Contea del 
Suffolk, Lavenham e Bury St. Edmunds, caratterizzate da case 
a graticcio e da cattedrali gotiche

Atmosfere fiabesche si possono godere nella Contea del 
Suffolk, situata nell’Inghilterra meridionale, che ospita 
cittadine pittoresche di stampo medievale in cui il tem-
po sembra essersi fermato a cinquecento anni fa. Una di 

queste è Lavenham, un centinaio di chilometri a nord-est rispetto 
all’anello tangenziale che circonda la capitale inglese, la M.25, che 
può considerarsi una delle cittadine più belle di tutta quest’area; l’a-
bitato fu un antico centro dei commerci della lana e splendidamen-
te conservate sono circa trecento case a graticcio del suo centro 
storico, le cui facciate pendono spesso fuori asse, con i loro colori 
vivaci che vanno dal rosa al senape, caratterizzate dalle finestre dai 
vetri piombati e dalle sculture che decorano i tramezzi lignei. 
Nel corso delle esplorazioni del villaggio sembra di trovarsi 
all’interno di una favola e invece queste deliziose case si 
allineano lungo High street, Market street e Church stre-
et, costringendo quasi a camminare con il naso all’insù 
per non perdersi nemmeno un particolare di questi 
antichi edifici, sopravvissuti allo scorrere del tempo 
per arrivare fino ai nostri giorni come una sorta di 
anomalia temporale di estremo fascino. Dalle 
facciate a graticcio fanno capolino vetrine 

di artigianato, di maglieria e di dolciumi, oltre a ristoranti e sale 
da the, circondate da aiuole fiorite, che vivacizzano il villaggio, in 
tutto simile a una sorta di Bella addormentata appena risvegliatasi 
nel terzo millennio. 
Alcuni degli edifici più caratteristici si affacciano lungo Market pla-
ce, una piazza di forma triangolare, su cui spicca la sagoma della 
Guildhall, antica sede delle corporazioni ospitata in una struttura a 
graticcio imbiancata a calce con tramezzi lignei di color grigio, risa-
lente al ‘500, su cui si inseguono raffinate decorazioni; al suo inter-
no è allestito un museo di storia locale con mostre che rievocano la 
storia del commercio della lana e delle corporazioni medieva-

li. Sulla stessa piazza si incontra la 
Little Hall, vezzosa casa a gra-

ticcio dalla facciata color 
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caramello che nel ‘400 era l’abitazione di un ricco commerciante di lana, 
e ai giorni nostri è una casa-museo, in cui è ospitata una collezione di 
mobili, quadri e ceramiche.
Appena a sud del centro si innalza su Church street la Parrocchiale di St. 
Peter and St. Paul, costruita tra il ‘400 e il ‘500 con una impronta tardo-
gotica, caratterizzata da una poderosa torre sulla facciata e da un porti-
co decorato sul fianco destro; il suo interno è illuminato da pregevoli ve-
trate istoriate e vi si può ammirare una notevole tribuna lignea intagliata 
di impronta fiamminga, che ben testimonia l’antica prosperità derivante 
dai commerci della lana. Tutt’attorno si susseguono pub dal pittoresco 
tetto in paglia ed edifici georgiani in mattoni con l’immancabile porton-
cino laccato in legno, in quella che è la quintessenza del villaggio inglese.
Una ventina di chilometri verso nord, raggiungibile con la A.1141 e la 
A.134, è poi Bury St. Edmunds, storica città che si allarga sul fiume Lark, 
la cui fondazione risale all’XI secolo e il cui nome deriva da quello del 
Re Edmunds, che governò nel IX secolo il circostante territorio dell’East 
Anglia, importante Regno sassone, venendo infine torturato e ucciso dai 
danesi perché aveva rifiutato di arrendersi e di abiurare la fede cattolica. 
Con questa premessa non stupisce che la città sia divenuta una frequen-
tata meta di pellegrinaggio sviluppatasi attorno alle spoglie del Re-Santo 
e ad alcuni edifici sacri. Del più antico di questi sono rimaste soltanto 
alcune romantiche rovine, disperse tra il verde e le aiuole fiorite degli 
Abbey Gardens, situate in Mustow street, appena a nord del nucleo cit-
tadino; si tratta di un complesso di scenografici giardini fioriti che inglo-
bano i resti della potente Abbazia di Bury, che risaliva all’XI secolo e che 

era una delle più ricche della zona. All’indomani della soppressione dei 
Monasteri, voluta da Enrico VIII nel XVI secolo, le pietre del complesso 
vennero portate via in buona parte dagli abitanti per fornire materiale 
alle nuove costruzioni; i resti più suggestivi sono quelli della facciata oc-
cidentale, dove nel ‘700 vennero scavate tra le mura dell’Abbazia nuove 
abitazioni che sono ancora oggi usate e assomigliano a grotte scavate 
nella roccia.
Negli Abbey Gardens si entra da sud attraverso sue antichi portali, la 
Abbey Gateway, situata a ovest, che è un’imponente struttura quat-
trocentesca costruita a scopi difensivi con bastioni, feritoie ed eleganti 
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decorazioni, e la Norman Tower, eretta più a est, che è una torre 
normanna risalente al XII secolo e ornata da doccioni. Tra que-
ste due testimonianze in pietra del passato cittadino si innalza su 
Angel Hill la St. Edmundsbury Cathedral, dedicata a St. James, im-
ponente chiesa gotica risalente al ‘500, tranne la sua torre cam-
panaria altra quarantacinque metri che è stata completata nel 
2005, e che fa parte dello skyline dei retrostanti Abbey Gardens; 
la sua facciata è movimentata da tre grandi polifore e l’interno è 
caratterizzato dal soffitto con travi lignee a sbalzo di grande im-
patto scenografico, dal fonte battesimale policromo e dalle vetrate 
istoriate.
A nord della Cattedrale, in Cornhill, si può visitare la Moyse’s Hall, 
sede museale allestita all’interno di un vasto ambiente sotterra-
neo del XII secolo che ospita raccolte di reperti relativi all’antica 
Abbazia, ma anche documenti sulla storia della città, come quelli 
relativi ai processi alle streghe che qui ebbero luogo nel corso del 
‘600. 
Invece a sud della Cattedrale, in Westgate street, si può visitare 
con visite guidate il Theatre Royal, l’unico teatro in stile Regency 
ancora in uso della Gran Bretagna, con decorazioni dorate e sof-
fitti a trompe l’œil. Ed è con deciso rimpianto che alla fine della 
visita si lascia questo caratteristico angolo della vecchia Inghilter-
ra, quasi risvegliandosi da un sogno ad occhi aperti.

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

INFO PRATICHE
Come arrivare
Lavenham si raggiunge da Dover, il maggiore 
porto di sbarco nell’Inghilterra, in poco più di 
duecento chilometri lungo la direttrice M.20-
A.13-A.12; ricordiamo che la guida è a sinistra 
e che le distanze chilometriche sono indicate in 
miglia (1 miglio equivale a circa 1,6 chilometro).

Le soste
•	 Lavenham: PS nel parcheggio con servizi 

della Church street (GPS N. 52.10563 - E. 
0.79427);

•	 Bury St. Edmunds: PS nella parte riservata 
ai camper del parcheggio “Ram Meadow 
Car Park”, con accesso da Cotton lane (GPS 
N. 52.24774 – E. 0.71941).

Focus
Lavenham e Bury St. Edmunds sono descritte in uno 
degli itinerari della guida “Obiettivo Gran Bretagna e 
Irlanda”, giunta alla seconda edizione, di 548 pagine 
con 1.055 foto a corredo, che è una delle numero-
se guide sull’Italia e sull’Europa della collana Le Vie 
del Camper. La guida è prenotabile all’indirizzo web 
https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=GB 
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