
Che città New York. Si usa
sdraiarsi per terra in libreria,
a leggere o ad ascoltar musi-

ca. Si usa camminare a ritmi forsenna-
ti sui marciapiedi, come fosse una ga-
ra podistica. Si usa prendere il taxi per
gli spostamenti brevi, prediligendo la
metropolitana - prendere nota, qui è
chiamata subway, tube è vocabolo
prettamente inglese - per quelli lunghi.
Si usa, sempre negli Usa, dare una
mancia generosa - il consiglio è il 20
per cento, la regola il doppio delle tas-
se (intorno al 16 per cento) - nei risto-
ranti, nei bar, nei caffè, nei taxi, perché
rappresenta il vero guadagno di chi vi
sta servendo. Si usa, infine, calcolare
le distanze per blocchi  (blocks) gli iso-
lati formati dall’incrocio di avenues, le
strade verticali, e streets, le orizzontali.
Questa è l’America, o meglio il suo fa-
ro, New York, un agglomerato di ce-
mento, culture e idiomi stracolmo di
attrattive, che appagheranno anche il
turista più esigente.
Il suggerimento, però, non è di segui-
re gli itinerari classici, ampiamente
trattati dalla cinematografia e dalle
guide, ma volgere lo sguardo verso la
New York dei newyorkesi, che riserva
ben più di una sorpresa.
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DOMANDE ACCATTIVANTI
Come resistere al fascino dell’Empire
State Building, senza retorica il più fa-
moso e fotografato grattacielo al mon-
do? Semplice, scegliendo di visitare il
vicino Rockfeller Center (Rockefeller
Plaza, entrata dalla 50a strada, dalle 8
alle 24, ultima salita ore 23, www.to-
poftherocknyc.com). Al contrario del-
l’Empire, non prevede code e attese
eccessive, la vista è pari e - tremenda-
mente chic - c’è la possibilità di bere e
rifocillarsi godendosi il panorama.
Stanchi di tornare a casa e scoprire
che MoMa, Met e Guggenheim sono
già stati visitati da tutti i vostri amici?
Propendete per un museo meno turi-
stico come il Whitney Museum of
American Art (sulla Madison Avenue
all’altezza della 75a strada, chiuso lu-
nedi e martedi, venerdì dalle 13 alle
21, dalle 11 alle 18 negli altri giorni -
www.whitney.org) un concentrato della
migliore arte americana, oppure anda-
te a casa Fricks (70a strada, tra Madi-
son e Fifth Avenue, dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 17, sabato dalle 11
alle 17 - www.frick.org), una collezione
permanente a due passi (davvero) da
Central Park, di proprietà del mecena-
te, nonché industriale dell’acciaio,

La curiosità
Gli americani sono estremamente
socievoli e, soprattutto, amano
“attaccar bottone”, nelle più
disparate situazioni. Così, davanti
a un Martini in orario da aperitivo,
abbiamo conosciuto
Alicia Carr - originaria di Portland
(Oregon) ma newyorkese
per amore - di professione
hat designer, disegnatrice di cappelli.
Dopo una felice chiacchierata,
ci siamo trasferiti nel suo studio
dove abbiamo apprezzato alcuni
modelli e intravisto la nuova
collezione. Sul suo sito
(www.tatteredgossamer.com)
oltre a un assaggio, potete
comprare o commissionare
ogni tipo di copricapo,
dal più classico al moderno: tutti
rigorosamente confezionati a mano.

RACCONTATECI 
LA VOSTRA CITTÀ

La rubrica “Chiusi per ferie” è aperta 
a tutti i nostri lettori farmacisti 

che ci vogliano raccontare la loro città, 
dandoci preziosi consigli e suggerendoci 

i luoghi da non perdere, i ristoranti più strepitosi, 
i negozi dove fare un “salto”, le mostre 

e gli spettacoli in arrivo. 
E qualunque altra “dritta” dareste 

a un collega in visita alla vostra città. 
Scriveteci numerosi 

a info@puntoeffe.it specificando 
“Rubrica Chiusi per ferie”.
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bancone (perfetto per fare nuove co-
noscenze e parlare con lo staff), si
accompagna una suggestiva cantina
stracolma di bottiglie e custode di
una leggenda: qui Edgar Allan Poe
avrebbe trovato l’ispirazione per il
racconto The Cask of Amontillado
(La botte di Amontillado).
Per finire, se non siete stanchi, da Il
Buco dirigetevi verso Soho (crasi di
South of Houston street; alla pari di
Noho, North of Houston Street) per un
after dinner. Al Merc Bar (Mercer
Street, traversa all’altezza di Broadway
di Houston, www.mercbar.com), loca-
le tranquillo dall’ottimo servizio, si be-
ve bene, e, talvolta, perfetti sconosciu-
ti improvvisano esibizioni unplugged
alla chitarra o al sax.

DI FEDERICO MEDA

Henry Clay Frick (1849-1919): rimarre-
te sbalorditi.
Madison, Broadway e le altre vie dello
shopping sono banali, se non commer-
ciali? Il trucco è passeggiare,  rigorosa-
mente a caso, tra il Village, Nolita, ma
anche a Soho nei pressi di Houston
Street (mi raccomando si legge hàu-
ston, non hiuston): scoprirete infinite e
deliziose boutique (molte delle quali
vintage) e proprietari/e innamorati/e
delle loro creazioni.

DAL POMERIGGIO IN POI
Andando avanti nella giornata, il Meat-
packing District, l’ex quartiere-macello
della città, ora riqualificato e con loft
venduti a peso d’oro, propone diversi
concept store di grandi marchi. I prezzi
sono incredibilmente alti ma meritano
un’occhiata se si strizza l’occhio all’in-
terior design. Il Meatpacking la sera si
trasforma e sono diversi i locali che me-
ritano una visita. Ci limitiamo a segna-
lare la stupenda terrazza dell’hotel sul-
la strada principale (www.hotelganse-
voort.com). Non c’è un’insegna ma è
facilmente riconoscibile, entrate nel
foyer e il più è fatto.

SIETE AFFAMATI?
Ecco, a New York può succedervi di
tutto, tranne di non riuscire a soddisfa-
re il palato. Per calmare i primi istinti
mangerecci, provate ad assaggiare un
bagle in un deli. Traduzione: entrate in
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Spogliamo la Grande Mela dai luoghi comuni
e dalla retorica cinematografica.
Visitiamola evitando gli itinerari più battuti
e sarà una miniera di scoperte e di emozioni

New York
New York

uno dei ventimila minimarket di
Manhattan e chiedete un panino con
dentro il formaggio spalmabile. Costa
al massimo due dollari ed è, anche se
appare paradossale, davvero tipico.
Troppo spartano, desiderate un ham-
burger a regola d’arte? A noi è piaciu-
to Paul-Da Burger Joint, una panino-
teca piena di televisori nell’East Villa-
ge (al 131 della 2a Strada, www.paul-
sburgers.com), considerata tra le mi-
gliori di Manhattan.
Lo slogan, molto accattivante, «Their
home away from home» (la vostra ca-
sa, fuori casa) rende merito a una
carne doppia altezza, cotta secondo i
propri gusti.
Volete sfatare il mito «La pizza a New
York è immangiabile»? Anche in questo
caso c’è l’imbarazzo della scelta ma,
senza timori, sedetevi sulle panche di
legno - circondati da poster del Principe
De Curtis - di Luzzo’s Pizza (tra la 13a

Strada e la First Avenue, chiuso il lunedì,
www.luzzomania.com). Assaggerete
un’ottima pizza napoletana, provare
per credere.
Vi abbiamo incuriosito senza convin-
cervi? Fa per voi Il Buco (vicino Wa-
shington Square, 47 Bond Street,
www.ilbuco.com) ottimo ristorante ita-
liano e tra le migliori cantine della città.
L’atmosfera è rustica e allo stesso tem-
po raffinata, il sommelier è di Massa
(Carrara) e la clientela davvero trasver-
sale. A una grande sala, compresa di

E LE FARMACIE?

In centro è difficile imbattersi
in drugstore disordinati
e poco accoglienti, troneggiano
le grandi catene, tra tutte,
l’onnipresente Duane Reade,
sempre più curate e dominate
dal colore bianco. Ma se la prima
impressione è di grande efficienza,
vagare per scaffali straboccanti
di prodotti in libera vendita finisce
per essere poco rassicurante.
Il culmine alla cassa: sono
in vendita, seppur a prezzo
maggiorato, anche le sigarette.

MAPPA
DELLA CITTÀ
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