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MELBOURNE

Coffee and the city. Da sinistra, l’insegna del Caffè Verve in Little Collins Street e uno dei molti tram di Melbourne; dettaglio

di una t-shirt in vendita da Home Barista Institute, in Victoria Street. Preparazione del caffè nella caffetteria Brother Baba Budan;
il torrone di Dolcetti, pasticceria italiana al 223 di Victoria Street, dove tutto è “home made”: la gente viene da lontano per i loro dolci.

prima di partire/forward

LS International

TERRITORIO. Melbourne, seconda città più
grande dell’Australia, è la capitale dello Stato
di Victoria, nei territori sud-orientali
del continente. La città si estende
sulle coste della Port Phillip Bay,
mentre il centro si trova sulla riva
nord del fiume Yarra, a circa 5 km
dalla costa.
clima. L’estate comincia il 1°
dicembre, fino a febbraio-marzo, con
temperature tra i 19° e i 40°! Giugno
e luglio sono i mesi più freddi, con una
media sui 14 gradi.
Fuso orario. Rispetto all’Italia, lo stato
di Victoria è avanti di 8 ore da aprile a ottobre,
quando da noi c’è l’ora legale. Da novembre
a marzo, invece, di 10 ore, quando è in vigore
l’ora legale australiana.
lingua, popolazione. Lingua ufficiale:
inglese. I gruppi etnici più numerosi sono gli
Anglosassoni, seguiti dagli Italiani e poi da
immigrati da tutto il mondo.
religione. Prevalenti: Anglicana, Cattolica,
altre confessioni cristiane. Comunità ebraica,
musulmana e di altre religioni.

corrente elettrica. 240V con prese
tripolari, a punte piatte, all’inglese; è
necessario un adattatore.
telefonare. Prefisso per l’Australia:
+61, più prefisso 3 (03 da tel. locali) e
numero di telefono. Per chiamare l’Italia:
+1139 più prefisso e numero di telefono.
valuta e carte di credito.
Dollaro australiano (AUD). Con 1e
si acquistano 1,34$. Tutte le più
importanti carte di credito sono
normalmente accettate.
DOCUMENTI. Passaporto valido per
almeno sei mesi dall’emissione del
visto turistico. Il visto, della validità di
tre mesi, è gratuito e si può fare online sul
sito immi.gov.au/visitors/tourist/evisitor
vaccinazioni e salute. Non sono richieste
vaccinazioni.
Voli. Abbiamo volato su Melbourne da
Milano Malpensa con Singapore Airlines.
Il volo fa scalo a Singapore. Calcolate un
giorno e mezzo di viaggio tra ore di volo e
sosta per cambio aereo. Partenze. Da Milano
Malpensa, voli giornalieri con tariffa a/r
partire da 1.267,38e (tasse incluse). Da Roma
Fiumicino, 3 voli a settimana, a/r a partire da
1.269,00e (tasse incluse). I prezzi variano a
seconda dei mesi e delle eventuali promozioni.
singaporeair.com
INFORMAZIONI. Sito italiano dell’ufficio
del Turismo di Melbourne & Victoria:
visitmelbourne.com/it A Melbourne:
Tourism Victoria, Level 32, 121 Exhibition
Street, visitmelbourne.com.
guide. Melbourne & Victoria, 8°
edizione, autori vari, in inglese. Sul sito
http://shop.lonelyplanet.com/australia/
melbourne-victoria-travel-guide a
25,45e. Vedi anche la guida online
lonelyplanet.com/australia/melbourne
In Italiano, Australia, un viaggio lungo

le “vie dei canti”, di Carla Piazza. Guide
per viaggiare, Polaris, 34e. Con un capitolo
dedicato allo stato di Victoria.
web utile. Thatsmelbourne.com.au
Sito molto aggiornato su tutto quello che
succede in città: eventi, ristoranti, shopping...

DURANTE/PLAY
Dormire
The Lyall Hotel and Spa. Nel quartiere
residenziale di South Yarra, 14 Murphy St., con
i suoi negozi eleganti e ristoranti trendy, un
piccolo hotel a 5 stelle, elegante. Nella spa ci
si può riprendere dall’interminabile viaggio.
Tariffe: a partire da 550e ca. thelyall.com
Grand Hyatt Melbourne. Nella centrale
Collins Street, super moderno e design
oriented. Nel suo ristorante Collins Kitchen
vige la global cuisine (dal grill al wok). Ad
agosto, camera doppia 320e, colazione
esclusa. melbourne.grand.hyatt.com

Informazioni in loco
Tour espresso. Maria Paoli è la persona
giusta per scoprire il mondo del caffè a
Melbourne. Si visitano locali e torrefazioni,
si assaggiano miscele. Tel. 0425 774249,
evolvingsuccess.com.au

Colazione al bar. Da sinistra, la High Street, lunga strada in un distretto popolare di Melbourne. La shot Tower, uno dei primi edifici

della città, nel centro commerciale Melbourne Central, sotto una cupola di plexiglass; carrozza a cavallo in Swanton Street e la pubblicità
di un locale. La domenica mattina è molto diffuso andare a fare colazione in uno dei tanti caffè della città.

Hidden secrets. Con Fiona Sweetman
nella Melbourne più amata dai suoi
abitanti, tra boutique di moda, letteratura,
accessori, cioccolato. Tel. 03 93299665.
hiddensecretstours.com
City Circle Tram. Un simpatico servizio di
tram gratuito che opera nel centro di
Melbourne. Per orari e link con gli altri tram:
metlinkmelbourne.com.au

Andar per caffè
Brother baba Budan. Piccolo caffè di
tendenza che offre miscele molto ricercate,
Little Bourke St. 359. Nel sito link interessanti
sul mondo del caffè. Tel. 03 96060449.
brotherbababudan.com.
Brunetti. Caffè, pasticceria e cucina italiana,
molto famoso a Melbourne. Aperto 7 giorni
su 7, dalle 6 del mattino. Faraday St., Carlton,
tel. 03 93472801, brunetti.com.au
Commercial bakery. Caffè e spuntini.
Dal lunedì al venerdì aperto dalle 7,30 del
mattino, il sabato dalle 8. Chiude presto, ma
pare che aprano ai nottambuli bisognosi
di un caffè. Non abbiamo provato. 360
Little Collins St. Tel. 03 86315900.
Dolcetti. Coffee shop e pasticceria dei fratelli
Marianna e Salvatore Di Bartolo, italiani di terza
generazione. Dolci italiani home made. Sabato
mattina la gente arriva da lontano per fare
colazione. 223 Victoria St., tel. 03 93281688.
Liaison. Sottofondo jazz e l’espresso di
Danny, australiano vincitore del World barista
Championship, nel 2005. Monaco House, 22
Ridgway Place, tel. 03 96633225.
Verve. Moda, caffè e food. Un concentrato di
melting pot melbourniano: brunch, lunch, dalla
zuppa di lenticchie al borek turco. 177 Little
Collins St., tel. 03 96395886.

Mangiare
Coda. Bar + Restaurant. Sapori nuovi creati

dallo chef italo-indiano
Adam D’Sylva. Provate le
foglie di betel con trota
affumicata e lemongrass...
Basement 141 Flinders
Lane, tel. 03 96503155,
codarestaurant.com.au
grossi florentino.
Aperto dal 1933. Lo chef
Guy Grossi abbina
la cucina italiana a prodotti
locali, come l’Upuka (pesce
della Tasmania), saltato in
padella con orzo e verdurine. Ristorante
e/o grill. 80 Bourke St., tel.03 96621811.
grossiflorentino.com
pellegrini. Ristorante e caffè. Un
tuffo negli anni ’60. Senza prenotazione.
Il patron Sisto Malaspina è marchigiano di
Ascoli Piceno. 66 Bourke St., tel 03 96621885.
Ezard. L’Australian free style dello chef Teage
Ezard: piatti in continua evoluzione, aromi e
sapori da tutto il mondo. Molto trendy. 187
Flinders Lane, tel. 03 96396811, ezard.com.au

Scoprire
queen Victoria’s market.
Dal 1878. Mercato alimentare vivace e molto
frequentato. Corsi di cucina e visite guidate
su prenotazione; 513 Elizabeth St.,
tel. 03 93205830. qvm.com.au

Hill of content bookshop. Libreria
molto fornita. Qui ho comprato il libro
Melbourne. A History of Now, di Maree
Cotee (Melbourne Style
Books), da leggere per
capire la storia della città. 86
Bourke St., tel. 03 96629472,
hillofcontentbookshop.com
Cityhatters. Dal 1910,
proprio a destra dell’entrata
della stazione centrale.
Se volete un Akubra, il
tipico cappello australiano
dell’outback, qui lo trovate!
211 Flinders St., tel. 03
96143294, cityhatters.com.au
crumpler. Un marchio nato a
Melbourne, di borse belle e comode, per laptop,
macchine fotografiche e sportive in generale. Si
acquistano anche on line. 355 Little Bourke St.
tel. 03 96003799. crumpler.com.au
Vegemite. Un estratto di lievito scuro e salato,
ricavato dalla lavorazione della birra, ricco
di vitamina B, nato a Melbourne nel 1922, e
divenuto un’icona australiana. Lo troverete
sempre a colazione.

dopo/rewind
letture. I gialli della scrittrice e avvocato
“melbourniana” Kerry Greenwood, hanno
per protagonista la giovane e spregiudicata
detective privata Phryne Fisher che, negli
anni Venti, torna nella nativa Melbourne
dall’Inghilterra. Una “serie” di successo ora
tradotta in Italia da Polillo Editore. Ecco i primi
tre titoli disponibili (meglio cominciare dal
primo, con le sue descrizioni della città): Il re
della neve (Cocaina Blues), Morte di un marito
(Flying too high), Il treno per la campagna
(Murder on the Ballarat Train). polilloeditore.it
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