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VACANZA in SCOZIA, 
 

dal 10 al 15 MAGGIO 2002 
  

Sono stato in Scozia nel maggio del 2002, in compagnia di amici; 
sono stati cinque giorni carichi di emozioni e di bei paesaggi. La 
partenza è avvenuta dall'aeroporto Cristoforo Colombo di 
Genova (in cui gli aerei decollano direttamente sul mare, o 
meglio la pista di decollo finisce proprio col mare), dopo uno 
scalo a Londra Stansted, abbiamo preso la coincidenza aerea per 
Glasgow (andata e ritorno con voli "low cost", "Ryanair"). 
Atterrati all'aeroporto della città scozzese, abbiamo preso il treno 
che faceva la spola per il centro (durata totale del viaggio: circa 
tre ore di aerei e un'oretta di treno). Il treno che, dall'aeroporto 
Prestwick, ci ha portato fino al centro di Glasgow, era 
tecnologico, puntuale e funzionale. Per il ritorno, le operazioni di 

viaggio sono state le stesse, partendo però da Glasgow. Dal finestrino del treno si 
vedeva un panorama verdissimo, incantevole, con prati immensi e piccole colline di 
tutte le gradazioni del verde che si alternavano; le pecore e le mucche che brucavano 
l'erba, poche case in stile rigorosamente anglosassone (queste casette scozzesi sono 
fatte di mattoni a vista di colore marrone scuro e marrone chiaro, dalla forma molto 
squadrata con i comignoli sagomati da sembrare una scaletta). 

GLASGOW: 

Il nostro soggiorno inizia qui, avevamo prenotato un "bed and breakfast" in una 
posizione discretamente centrale. Per spostarsi in Glasgow c'è la metropolitana, è però 
più piccola rispetto alle nostre, per entrare nei vagoni bisogna quasi abbassarsi. 
Glasgow (situata sulle sponde del fiume Clyde), economicamente e industrialmente è 



più sviluppata rispetto alla capitale Edimburgo; il centro è molto ampio, ci sono negozi 
e megastore ovunque: insomma è la metropoli scozzese. Fra i centri commerciali che 
consiglio, c'è quello in Buchanan Street, vicino al "Princes Square" (l'altro grande e 
sfarzoso complesso di punti vendita in pieno centro), si chiama "Buchanan Galleries" ed 
è veramente elegante e raffinato. Oltre agli edifici moderni, che occupano gran parte 
del suolo cittadino, ci sono anche monumenti antichi che sono davvero belli. Si possono 
visitare: la "Glasgow School of Art", ancora oggi scuola d'arte; la "Cattedrale di 
Glasgow", esempio di stile gotico risalente al XII sec.; la "Gallery of Modern Art", 
galleria d'arte del XVIII sec.; Il "City Chamber" in George Square, ossia il "Palazzo 
Municipale" che è un capolavoro di stile vittoriano. E' stato anche interessante vedere la 
"University of Glasgow", con i suoi antichi palazzi; l'università è stata fondata nel 1451 
ed è avvolta nel verde di giardini ben curati. Glasgow, come tutte le città del Regno 
Unito, ha anche un gran numero di parchi; il migliore è quello nei pressi dell'università 
("Kelvingrove Park"). Il centro di Glasgow (Renfrew Street, Killermont Street, St. 
Vincent Street, Argyle Street, ecc...) è un insieme di strade e corsi che si intrecciano 
reciprocamente; vi sono pub, ristoranti, negozi di ogni genere e un fiume di gente che 
vi cammina. Spicca anche la vita notturna in Glasgow, i locali sono sempre pieni di 
persone, i pub offrono ottima birra e non ci si può di certo annoiare; mi è piaciuto 
particolarmente il locale rock chiamato "Cathouse". Nel soggiorno, abbiamo visitato 
anche "Barras", ovvero il mercatino dell'usato di Glasgow, simpaticamente chiamato 
"mercatino delle pulci". Esso è allestito tutti i fine settimana nella zona est della città ed 
è raggiungibile dal centro in venti minuti a piedi. Nella foto che mi vede ritratto a fondo 
pagina, sono in Argyle Street, davanti al "Bucks Head Building", con visuale appena più 
avanti delle "McLellan Galleries". 

EDIMBURGO: 

Durante una giornata abbiamo deciso di visitare la capitale scozzese: siamo partiti con il 
pullman da Glasgow (dalla stazione principale dei bus) e, dopo circa un'ora, siamo 
arrivati. Geograficamente è situata presso la riva meridionale del Firth of Forth 
(insenatura del fiume Forth), sul quale sorge il porto. Edimburgo (dichiarata 
dall'UNESCO patrimonio dell'umanità) è una città di circa 450.000 abitanti; è comunque 
più piccola di Glasgow, infatti non ha la metropolitana. Il centro è ben esteso lungo i 
suoi corsi principali (Queen Street, George Street, Princes Street e High Street), con 
tantissimi negozi, parecchi palazzi antichi in puro stile britannico e la trecentesca chiesa 
di "St. Giles" ("St. Giles' Cathedral"). La sequenza delle vie più importanti 
(prevalentemente il tratto tra Princes Street e High Street) prende il nome di "Royal 

   

 

 

 

   Chiesa nei pressi di Barras 

In questa chiesa si nota un tipico esempio di architettura anglosassone, molto comune a 

Glasgow; nella foto, scusate se "vi do le spalle".



Veduta panoramica di EDIMBURGO col suo Castello 

EDIMBURGO: ingresso e particolare del Castello 

Mile". La città è costruita quasi interamente con pietra grigia, il colpo d'occhio è però 
ravvivato dai numerosi spazi verdi. Il monumento prioritario che caratterizza Edimburgo 
è indubbiamente il superbo "Castello", che domina la città da una piccola collina. Per 
raggiungerlo abbiamo fatto una bella camminata (tantissimi gradini), però ne è valsa la 
pena, in quanto è davvero magnifico, essendo uno fra i castelli più famosi di tutto il 
mondo. Le parti più antiche risalgono all'XI sec. e, a seconda delle corti che 
succedettero, altre parti risalgono al Cinquecento. L'ingresso costa circa "8 Sterline" ed 
il suo interno è sul serio splendido; appena varcato il ponte levatoio, è quasi un 
labirinto di cortili, stradine e bastioni, dove è divertente perdersi in mezzo a così tanta 
bellezza. Si palpa un'atmosfera che è a metà tra medievale e celtica. Il panorama del 
resto della città, visto da questa altezza, regala emozioni uniche. Ogni giorno viene 
perpetuata una tradizione antichissima: all'una precisa del pomeriggio, per avvisare che 
è ora di pranzo, viene sparato un colpo di cannone dal Castello. 

  

 
Glasgow: University 

Edimburgo: bus 
 

 

Edimburgo: cannone del Castello 
Glasgow: lungo una via del centro 

  
Glasgow: nei pressi 

della stazione (Argyle St.) 
e The Barras 

 



LINKS UTILI 
 

Sito guida delle città scozzesi, in lingua inglese: CLYDE VALLEY  
Sito guida di Glasgow, in lingua inglese: GLASGOW GUIDE  

Sito guida di Glasgow (con tante mappe), in lingua inglese: GLASGOW GUIDE  
Sito guida di Edimburgo, in lingua inglese: EDINBURGH  

Sito sul Castello di Edimburgo, in lingua inglese: EDINBURGH CASTLE  

 

 

SCOZIA, diario di viaggio di Glasgow e Edimburgo 
 

   Per ritornare nella pagina iniziale, clicca: INDEX PAGE 

La Scozia, pur essendo parte della Gran Bretagna, è in sé e per sé una nazione autonoma. 

  

 

  

 

 

  

 

  

 


