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LE VIE DELL’INCENTIVE

A meno di un’ora di treno da Washington, Baltimora è una città interessante
e dotata di strutture e attrattive anche per chi organizza congressi ed eventi
�Leonardo Felician

NNello stato del Maryland c’è una destina-
zione bella e ancora poco conosciuta dai
viaggiatori Mice italiani; stiamo parlando
di Baltimora. La città offre a imprese e
aziende numerose attrattive e una rete di
strutture all’avanguardia tecnologicamen-
te attrezzate come il centralissimo Balti-
mora Convention Center (www.bccen-
ter.org), i numerosi alberghi downtown
con grande capacità ricettiva e sale riu-
nioni di tutti i tipi in grado di accogliere
anche i maxi congressi. Facilmente rag-
giungibile dall’Europa, Baltimora è servi-
ta dal proprio aeroporto, comodo da rag-
giungere anche in treno, ma anche dal
grande aeroporto di Washington Dulles
International che dista un’ora in mac-
china, senza contare gli altri scali della

trafficatissima costa est degli Stati Uniti,
come New York e Philadelphia comoda-
mente raggiungibili in treno o bus. Se i
treni Amtrak collegano efficacemente le
grandi città costiere, è meno consigliabile
invece muoversi in macchina sulle caoti-
che e affollate interstatali che qui si in-
crociano numerose. Baltimora è anche fa-
mosa per i suoi centri di eccellenza in
campo medico come l’ospedale e il cam-
pus scientifico della Johns Hopkins
University.

Tra parchi e colline
Con i suoi 600mila abitanti, Baltimora è la
capitale del piccolo stato del Maryland
affacciato sull’Atlantico. La città si trova
sul fiume Patapsco, non lontano dalla
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Baia di Chesapeake in cui si getta ed è
uno dei centri storici degli Stati Uniti: a
Fort Henry che ne difende l’accesso dal
mare si tenne un celebre assedio degli in-
glesi all’epoca dell’Indipendenza america-
na nel 1812. La città, ricchissima di par-
chi, giardini e spazi pubblici, è chiamata
Monumental City perché a Mount Ver-
non Place, una collinetta che segna il
centro cittadino, fu innalzata una colonna
alta 40 metri sormontata da un’enorme
statua di George Washington che posa

su un piedestallo di 10 metri.Il centro cit-
tadino si sviluppa sull’acqua del riparatis-
simo porto interno, attivo già a inizio Set-
tecento e completamente riqualificato in
tempi recenti pur conservando il suo fa-
scino d’epoca: un’escursione in motosca-
fo alla scoperta dell’estuario è uno dei
must della visita della città, la cui visita è
gradevole in tutte le stagioni.

A spasso per la città.
Tra musei e buon cibo
Tra le attrazioni turistiche che compren-
dono una ventina di interessanti musei e
collezioni, anche se si dispone di poco
tempo va visitato il National Aquarium,
uno dei più grandi degli Stati Uniti, in bel-
la posizione proprio in mezzo al porto. È

Qui sopra: veduta aerea
del centro di Baltimora.
In apertura, il National
Aquarium 

In basso a sinistra:
architettura vittoriana sulla
Charles Street. Qui sotto,
passeggiata lungomare
sull’Inner Harbor
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glie una collezione di oltre 90mila pezzi di
pittura e scultura provenienti da tutto il
mondo che spaziano dall’antichità ai post
impressionisti. L’edificio centenario in sti-
le classico colonnato, lievemente rialzato
da una scalinata e sormontato da una cu-
pola si trova nella zona universitaria della
città, dove l’architettura non è più fatta
da moderni grattacieli che si specchiano
nell’acqua come nel downtown, bensì da
case vittoriane a due piani, contornate da
piccoli giardini affacciati sulla strada, dal-
le porte spesso colorate e impreziosite da
colonnine. Chi ha interessi artistici non
deve perdere la visita del Walters Art
Museum in Charles Street, una collezio-
ne privata di rara ricchezza in particolare
per la scultura greca, i sarcofagi romani,
l’arte medioevale e i codici miniati, i gio-
ielli Art Nouveau e le opere di artisti ame-
ricani.                                                           n

formato da due edifici comunicanti e una
visita alle sue numerose vasche con 20mi-
la specie di animali marini, molto adatta
ai bambini come agli adulti, richiede di-
verse ore. Appena usciti dall’aquario, or-
meggiate sul tranquillo specchio d’acqua
interno, si trovano le cinque navi storiche
tra cui il sommergibile USS Torsk atti-
vo nella seconda guerra mondiale, l’anti-
ca USS Constellation, splendido veliero
e ultima nave da guerra americana esclu-
sivamente a vela varata nel 1854 prima
dell’avvento del vapore, il Taney, l’ultima
nave da guerra sopravvissuta all’attacco
di Pearl Harbour, nonché la nave faro
della baia del Chesapeake. Baltimora of-
fre anche una serie di musei assai interes-
santi, che possono essere visitati anche
facendo uso della Harbor Pass, una car-
ta di accesso valida per più giorni desti-
nata ai visitatori. In pittoresca posizione
sull’acqua in luogo di ritrovo e di passeg-
gio per gli abitanti della città si affaccia
anche l’edificio del Maryland Science
Center, dove alcune esposizioni di scien-
za e tecnologia sono allestite con un chia-
ro intento didattico molto tipico nei mu-
sei statunitensi. Bisogna prendere l’auto-
bus invece per raggiungere lo splendido
Baltimore Museum of Art, che racco-

OSPITALITÀ
Tutte le principali catene alberghiere internazionali sono pre-
senti a Baltimora con hotel di grandi dimensioni in posizione
centrale e con eccellenti dotazioni: Four Seasons, Hyatt, Hilton,
Radisson, Sheraton. Ma sono presenti anche alcuni gruppi ame-
ricani poco conosciuti in Europa, ma molto diffusi nelle principa-
li città degli Stati Uniti, come il gruppo Kimpton Hotels &Restau-
rants e il Sonesta Hotels & Resorts. L’alta torre in mattoni rossi
del Royal Sonesta domina il porto interno con camere dalla vi-
sta suggestiva: si pranza e si cena in un’atmosfera coloniale al
primo piano al ristorante Explorers.

L’imponente edificio
neoclassico del Baltimore
Museum of Arts
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Sopra, la torre rossa
dell’hotel Royal Sonesta
si specchia sulle acque
tranquille dell'Inner Harbor.
Qui a fianco,
una suggestiva immagine
notturna della skyline
di Baltimora


