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i colloca al primo posto 
per grandezza nel Canada 
e si piazza al quinto posto 
in tutto il Nord America, 
oggi capitale finanziaria 
del Paese e valido punto 

di partenza per visitare le aree circostanti – 
imperdibili le Cascate del Niagara, le Blue 
Mountains, il Lake Huron e la Georgian Bay, 
i laghi Simcoe ed Erie - vista la posizione di 
privilegio in cui è geograficamente ubicata, 
non prima però di aver dedicato almeno al-
cuni giorni alla sua scoperta. Il visitatore si 
accorge fin da subito come questa città, un 
tempo forse fin troppo tranquilla e riservata, 
si sia trasformata in questi ultimi anni risve-
gliandosi per vivacità e diventando multiet-
nica e multiculturale, tanto che si stima che il 
40% della popolazione sia originario di paesi 
d’oltremare, dato che le conferisce il titolo di 
città al mondo più ricca di contrasti. Il sim-
bolo cittadino è la CN Tower, che con i suoi 
553 metri totali di altezza è la quarta più alta 
struttura di questo tipo esistente al mondo e 
risulta essere la terza più alta struttura auto-
portante del mondo mai costruita. Funge da 
forte richiamo turistico per lo spettacolo pa-
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TORONTO
Al centro: una veduta 
panoramica dello skyline 
di Toronto. 
In basso da sx: lo skyline 
della città al tramonto e 
il Gooderham o Palazzo 
Flatiron
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VIAGGIO

UNA METROPOLI “MELTING POT” 
IN CUI È FACILE SENTIRSI A CASA

di Francesca Ghezzani
Giornalista e conduttrice televisiva, 

amante della buona cucina e di viaggi
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Info
DOVE DORMIRE
Bisha Hotel Toronto                              
80 Blue Jays Way, M5V 2G3 Toronto, 
Canada
Telefono: +1 416-551-2800

Situato nel cuore del quartiere dei divertimenti 
di Toronto, il Bisha Hotel vanta 3 ristoranti, un 
bar e una piscina a sfioro panoramica, a soli 
500 metri dalla famosa CN Tower..

 
 DOVE MANGIARE
Don Alfonso 1890 
Indirizzo: 19 Toronto St, Toronto, ON 
M5C 2R1, Canada
Telefono: +1 416-214-5888

Ristorante gourmet con 70 coperti 
immersi e una scenografica lounge al 
piano superiore per aperitivi dal gusto 
tipicamente Made in Italy.

Own Museum, un museo che insegna ai 
piccoli dai due agli otto anni in modo attivo 
e giocoso moltissime cose dal giardinaggio 
all’edilizia. A Toronto, insomma, dinamismo 
e stimoli per tutti i gusti non mancano. Forse 
l’unica cosa che la città non possiede è una 

vera tradizione gastronomica, sebbene si 
possa trovare ogni tipo di specialità interna-
zionale. Uno straniero, insomma, si sente a 
casa sotto ogni punto di vista e per chi non 
rinuncia all’eccellenza italiana Toronto si è 
recentemente tinta dei colori dell’Italia sco-
prendo i sapori e i profumi del “Don Alfonso 
1890”. In uno dei quartieri più esclusivi della 
città, all’interno del neorinascimentale Con-
sumer’s Gas Building del 1852, a giugno 
scorso è stato inaugurato infatti un esclusivo 
ristorante gourmet che propone la ricercatez-
za tipica del Made in Italy e i prodotti tipici 

del Mediterraneo con la stessa eccellenza 
che regna sovrana nel locale di S. Agata dei 
due Golfi. Seppure in terra canadese, sem-
bra quasi di vivere l’atmosfera della penisola 
sorrentina grazie alle ricette storiche propo-
ste dalla secolare filosofia della famiglia Iac-
carino utilizzando ingredienti di primissima 
qualità e ai piatti imperdibili come il “Vesu-
vio di rigatoni”, il tutto abbinato a 1300 eti-
chette di vini che provengono da ogni parte 
del mondo, a conferma che a Toronto non ci 
si sente mai “forestieri”. 

noramico che offre e per il ristorante e il bar 
presenti al suo interno, tuttavia la funzione 
principale rimane quella di trasmittente per 
le telecomunicazioni. Al suo fianco si tro-
va il Rogers centre, lo stadio con il tetto a 
cupola retrattile utilizzato soprattutto per le 
partite di baseball e football e, talvolta, per 
ospitare concerti e rassegne. Del resto lo 
sport è molto sentito dai canadesi e come da 
tradizione il più amato tra tutti è l’hockey, lo 
sport nazionale. Nessun timore per chi, in-
vece, non ne è un patito dal momento che 
Toronto è ricca di cultura e arte, di ristoranti, 
pub, teatri, concerti, musei, gallerie, mercati, 
negozi e tanto altro, sede di numerosi eventi 
e festival internazionali, tra cui il Toronto In-
ternational Film Festival. Curioso e originale 
è il Bata Shoe Museum, costruito in modo 
da sembrare un’elegante ed immensa scatola 
di scarpe e volto a far scoprire a chi lo visita 
tutto ciò che riguarda le scarpe partendo da 
una serie di impronte che risalgono a quattro 
milioni di anni fa per arrivare, poi, alle cal-
zature moderne di ogni tipo. Per chi viaggia 
con bambini una meta divertente può esse-
re il Toronto Zoo, come anche il Children’s 

Prototipo della modernità, Toronto 
è una città sempre più stimolante 

per vivere, lavorare e studiare

In alto: piazza Nathan Philips in notturna
In basso: la piazza Rathaus Platz
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