
 

 

VISITARE IL MUSEO DELLA STORIA GLBT (4127 18TH st. vicino Castro St./ 415-621-1107 www.glbthistory.com) Aperto nel 
gennaio 2011, è l’unico museo degli Stati Uniti interamente dedicato alla storia gay. Espone diverse fotografie e documenti 
tra i quali gli oggetti personali e d’abbigliamento del noto attivista Harvey Milk.  
 
VEDERE UN FILM AL CINEMA CASTRO (429 Castro st. / 415-621-3120 / www.castrotheatre.com) Questo teatro in stile 
neocoloniale spagnolo è uno degli ultimi cinema risalenti agli anni venti ancora in funzione in America. All’interno fanno 
bella mostra affreschi dal richiamo italiano, un lampadario imponente e soffitti in stile moresco art decò. Tutte le sere, 
prima dell’inizio di ogni film, il musicista del teatro intrattiene per qualche minuto la platea suonando l’organo Wurlitzer.  
 
SCOPRIRE IL QUARTIERE PASSEGGIANDO Il modo migliore per vedere Castro è a piedi. “Castro: Tales of the Village” è un 
tour gratuito di due ore circa tenuto da guide volontarie ogni martedi/sabato/domenica mattina alle ore 11.00 
(prenotazione non necessaria- inizio da Castro e Market sotto la grande bandiere arcobaleno- info www.sfcityguides.org) Da 
più di vent’anni un altro tour di grande successo incentrato sul significato di Castro come quartiere gay è “Cruisin’ the 
Castro” ( a pagamento, tutti i giorni, prenotazione obbligatoria 415-255-1821 o www.cruisinthecastro.com) 
 
IL NEGOZIO DI FOTOGRAFIA DI HARVEY MILK (575 Castro St.) L’attivista gay Harvey Milk abitava e aveva il suo negozio di 
fotografia al numero civico 575 di Castro St. Il film premio Oscar “Milk” è stato anch’esso girato qui. Da non perdere i 
murales di Harvey (all’esterno in alto e all’interno dell’edificio) e la targa ricordo sul marciapiede. L’edificio è attualmente 
occupato dal gruppo di difesa dei diritti gay “The Human Rights Campaign” (accesso libero, 415-431-2200 / www.hrc.org).  
 
SHOPPING Nel quartiere sono presenti moltissimi negozi unici nel loro genere e scoprirli è un modo piacevole per 
trascorrere un pomeriggio. “Cliff’s Variety” da oltre 75 anni propone migliaia di prodotti utili e divertenti (479 Castro vicino 
a Market / 415-431-5365 / www.cliffsvariety.com).  Lungo Market Street inoltre sono presenti numeri negozi di 
arredamento, regali, artigianato, gioielleria e abbigliamente vintage.  
 
MERCATINO ALIMENTARE-FARMER’S MARKET (Blocco numero 200 di Noe St vicino Market – Da marzo a dicembre ogni 
mercoledi dalle 16.00 alle 20.00) La gente della California ama i loro mercatini alimentari. Quello di Castro è un ottimo 
luogo per trovare frutta e verdura locale. Da provare il pane caldo appena sfornato e i prodotti da forno di “Urban Bread”. 
Una banda musicale è quasi sempre presente ad accompagnare con le loro note il momento della spesa.  
 
ESPLORARE IL CENTRO LGBT (1800 Market St vicino Octavia / 415-865-5555 / www.sfcenter.org) Questo centro di oltre 
3000 mq ospita diverse organizzazioni lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e di lavori socialmente utili. Offre inoltre corsi di 
protezione e un ricco programma di concerti, mostre ed esposizioni . Inoltre i visitatori, possono usufruire quotidianamente 
(1ora) dei computer disponibili con accesso ad internet.  
 
PINK TRIANGLE PARK (Intersezione Castro/Market/17th St.) Dal lato opposto della grande banderia arcobaleno sorge il 
primo memoriale negli Stati Uniti dedicato ai circa 15.000 omosessuali, lesbiche, bisessuali e transessuali deportati nei 
cambi di concentramento nazisti durante la seconda guerra mondiale.  Si compone di 15 colonne di granito bianco di forma 
triangolare, circondante da un curato giardino fiorito.  
 
PRANZARE/CENARE ALL’APERTO Lungo tutta Castro street ma anche su Market e 16th o su Church street sono presenti 
diversi bar e caffè con posti a sedere all’aperto, particolarmenti apprezzanti nel fine settimana.  
 
AMMIRARE ALBA/TRAMONTO DA TANK HILL Nelle vicinanze di Castro, Tank Hill Park offre una vista eccezionale della città. 
Raggiungibile a piedi attraverso una ripida salita oppure con l’automobile partendo da Castro e Market salendo 17th street. 
Girare a sinistra all’altezza di Stanyan e proseguire salendo Belgrave st. Girare di nuovo a sinistra e raggiungere la fine della 
strada da dove parte il sentiero per Tank Hill. Dal promontorio roccioso si gode di quello che per diverse persone del posto 
è uno dei migliori panorama di San Francisco.  
 
THE BLUE HOUSE O LA MAISON BLEUE (3841 – 18th St e Sanchez) Questa casa di legno vittoriana è stata descritta in una 
popolare canzone francese degli anni 70 scritta e cantata da Maxime le Forestier “Era una casa blu, appoggiata contro una 
collina” . Il cantante trascorse qui l’estate del 1971 insieme alla sorella raccontando in una successiva canzone di una San 
Francisco avvolta nella nebbia.   
 
Grazie a ristorante “Poesia Osteria Italiana” (4072 18

th
 st., in zona Castro) per la traduzione citata! 

  

IL MEGLIO DI CASTRO/UPPER MARKET 

http://www.glbthistory.com/
http://www.castrotheatre.com/
http://www.sfcityguides.org/
http://www.cruisinthecastro.com/
http://www.hrc.org/
http://www.sfcenter.org/


The Castro Ambassadors’ 

Castro/Upper Market Street Map 

 

1. GLBT History Museum (4127 18TH st. vicino Castro st.) 

2. Pink Triangle Park and Memorial (Intersezione Castro/Market/17th st.) 

3. Harvey Milk Plaza/Giant Rainbow Flag/Castro MUNI Metro Station (Market e Castro Sts.) 

4. Jane Warner Plaza/End of F-Car Line/bagno pubblico (Intersezione Market/17th e Castro Sts.) 

5. Cinema Castro (429 Castro St.) 

6. Il negozio di fotografia precedente di Harvey Milk / Human Rights Campaign Store (575 Castro St.) 

7. Castro Farmers’ Market - aperto il Mercoledì, 4PM - 8PM (Noe e Market Sts.) 

8. Church Street MUNI Metro Station (Church e Market Sts.) 

9. The Blue House or La Maison Bleue (3841 – 18th St e Sanchez) 

10. Mission Dolores (1776), l'edificio più antico di San Francisco (Dolores St. tra 16th e 17th Sts.) 

11. LGBT Center (1800 Market St. vicino Octavia St.) 

12. Haight/Ashbury quartiere (Haight e Ashbury Sts.) 

13. Poesia Osteria Italiana (4072 18th St.) 

 

The Castro Ambassadors sono volontari che adorano condividere con i visitatori l’amore che provano per il loro quartiere e per la città di San 
Francisco. Siamo finanziati dal Castro/Upper Market Community Benefit District (www.castrocbd.org), una fondazione locale non profit. 
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