
Edimburgo

Non c’è niente di comparabile
all’esplorazione di una nuova città: il brivido
dell’avventura, l’eccitazione della scoperta, il
mondo che ci attende dietro a ogni angolo.
Passeggiare lungo le strade come un flaneur,
lasciandosi guidare dal colore di una facciata,
l’inquietante uniformità di alcune finestre, lo
sguardo semplice di un bambino; sempre
disponibili a digressioni, soste, deviazioni
improvvise, accompagnati  dalla sensazione
di vivere immersi nel presente, in quella
sospensione del tempo che si verifica quando
ci si abbandona al suo scorrere lieve.

Big Ben

di Patrizia Civeli
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CITTA' D'EUROPA: EDIMBURGO

La capitale scozzese sembra fatta apposta per essere scoperta vagando, passeggiando, come
pellegrini incantati.
Come nella canzone degli U2 “yea i went with nothing/ nothing but the thought of you/ i went
wandering…” (andavo senza niente/niente se non il pensiero di te/andavo vagando).

La città è un autentico scenario teatrale, una panoramica di guglie e bastioni, alture scoscese e
colonne classiche nate intorno alla rocca vulcanica su cui sorge il Castello.

Nessun altro castello d’Europa
domina la sua città come il Castello
di Edimburgo, che anticamente si
chiamava con il nome celtico di Din
Eidyn, la Fortezza di Eidyn.
Nel corso dei secoli ha svolto diversi
ruoli: è stato residenza dei monarchi
scozzesi,  prigione per i loro nemici,
deposito per i loro tesori; ma è sempre
stato una roccaforte militare ed ancora
oggi l’Esercito vi mantiene  una sua
presenza militare.
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L'ingresso del castello

All'interno del castello



CITTA' D'EUROPA: EDIMBURGO

L’antico Castello reale è oggi un forte simbolo dello spirito nazionale scozzese come lo è stato
nei secoli passati; è un simbolo del grandioso passato della Scozia, il luogo dove morì nel 1093
Santa Margherita di Scozia, dove Maria Stuarda nel 1556 dette alla luce Giacomo VI di Scozia
e futuro Giacomo I Re d’Inghilterra trasferendo la sede della monarchia a Londra. Ed ancora
il luogo dove sono esposti gli Honours of Scotland, la Pietra del Destino, annoverati fra i più
grandi tesori della nazione il cui emblema, orgogliosamente, da più di 800 anni, è uno splendido,
ruggente Leone Rampante.
Ed è proprio il Leone Rampante rosso su campo giallo, circondato da una doppia orlatura
grigliata il nucleo centrale dello Stemma reale di Scozia usato fino all’unione delle bandiere
nel 1605; adesso, parte dello stemma scozzese costituisce lo Stemma reale del Regno Unito.
Ed il motto che sovrasta la Porta Grigliata di accesso al Castello “Nemo me impune lacessit”
(Nessuno mi provocherà impunemente), che è il motto dell’Ordine del Cardo, è presente nello
Stemma della Corona del Regno Unito e sul contorno delle monete da una sterlina scozzese.
Una passeggiata dal Castello fino al centro cittadino lungo il Royal Mile è un vero e proprio
viaggio nella storia: il Miglio Reale attraversa tutta la Old Town ed è in realtà l’insieme di
quattro vie che si susseguono e sulle quali si affacciano numerosi edifici pubblici molto
interessanti: la High Kirk of St. Giles, che è la principale chiesa della città con al suo interno
la Thistle Chapel (Cappella del Cardo) costruita nel 1911 per i Cavalieri dell’antichisimmo e
nobilissimo Ordine del Cardo; la Casa del Parlamento; il palazzo seicentesco dove abitò il
filosofo David Hume ora dedicato a tre grandi letterati scozzesi (Robert Burns, Walter Scott
e Robert Louis Stevenson); la casa del XV secolo in cui abitò John Knox, il riformatore calvinista
della chiesa scozzese.
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IL castello



CITTA' D'EUROPA: EDIMBURGO

Camminando lungo il Royal Mile è pressoché impossibile non deviare girovagando nelle stradine
e nei caratteristici closes, cortili, alla scoperta di curiosità storiche, piccoli musei, botteghe, dove
lo scottish look si declina nei tradizionali tartan di vari colori e raffinati kilt da indossare in ogni
occasione. Rigorosamente senza niente sotto!
Ancora gironzolando, la Grassmarket, l’antica piazza del mercato delle verdure, dove venivano

eseguite le condanne a morte
e dalla quale si dipanano la
Cowgate, la via attraverso la
quale si  conduceva il
bestiame proveniente dai
pascoli appena fuori città e
la Candlemarker Row,
bellissima strada piena di
v i t a ,  c h e  p o r t a  a l l a
seicentesca Greyfriars Kirk,
un luogo sacro per la storia
della Scozia per essere stato
lì sottoscritto il trattato che
sanciva l’indipendenza della
chiesa scozzese.
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La cattedrale di St.Giles

Verso Charlotte Square



CITTA' D'EUROPA: EDIMBURGO

Holyrood House

La casa di John Knox
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CITTA' D'EUROPA: EDIMBURGO
A l l ’ i n t e r n o  d e l l a
chiesa, in un’informale
a tmosfera  …very
scottish, la fortuna
(che, come diceva
Woody Hayes, è ciò
che accade quando la
preparazione incontra
l’opportunità) ci ha
fatto incontrare una
comunità gentilissima
e cortese, sorridente ed
ospitale, che ci ha
accolto con molta
simpatia ed offerto
ottimo tè e gustosissimi

chocolate chip schortberad…
Tutto intorno alla chiesa il suggestivo Greyfriars Kirkyard, un cimitero ricco di fascino all’ombra
di allegri alberi di ciliegio.
E ancora vagando, passeggiando, alla fine del Royal Mile, il Palace of Holyroodhouse, la residenza
ufficiale estiva della Regina in Scozia che non abbiamo potuto visitare perché, per l’appunto,
Sua Altezza era…a casa!

Moray Place nella New Town

Edimburgo dall'Arthur's seat
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CITTA' D'EUROPA: EDIMBURGO
E a l lora  su ,
attraversato il
v a s t o  e
v e r d i s s i m o
Holyrood Park,
p r e n d e r e  l e
gambe e salire,
nell’aria fresca,
incredibilmente
adiacente alla
c i t t à ,  l a
m o n t a g n a
magica dei celti,
l’Artur’s Seat (il
Trono di Arturo)
per godere di
una spettacolare

veduta del mondo intorno: la città là sotto e poi dolci ondulate colline erbose che si muovono
al vento e poi ancora voltarsi e allungare lo sguardo fino al mare increspato del Firth of Forth
fino a dove il cielo limpidissimo, di un azzurro intenso, si fonde lungo la linea dell’orizzonte.
Parallela al Royal Mile e separata da questo da Princes Street, si estende l’elegante e silenziosa
New Town , concepita nel 1700 con mirabile intelligenza da un giovanissimo (all’epoca
ventitreenne) architetto, John Craig, il quale progettò strade e piazze in modo che le case
godessero del panorama del Firth of Forth a nord e della Old Town a sud.
Con un  risultato sorprendente.
Non solo infatti per la sua spettacolare architettura medievale nella Old Town, ma anche per
gli splendidi edifici neoclassici in perfetto stile georgiano nella New Town, Edimburgo è stata
dichiarata due volte Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco.
La città non è solo l’eccentrica capitale ricca di storia, uomini in kilt, cornamuse e castelli con
annessi fantasmi, stupefacente nella sua struttura architettonica con le sue case beige ma
sostanzialmente nere come i corvi sugli alberi dei cimiteri dove le lapidi si piegano al vento e
al sole delle mille stagioni.
Edimburgo ha l’allure della vera capitale: si capisce da come non ti guarda la gente, dalla vivace
attenta atmosfera contemporanea, presente dovunque, nelle strade libere dal traffico, nei pubs
dove si può stare liberamente, come in una piazza, nell’incontro casuale con un’anziana signora,
candida nei suoi capelli bianchi, che ti saluta mentre esce da casa nell’elegante e bellissima
Moray Place.
A cinque chilometri dalla città, Leith, il quartiere del vecchio porto dove i bistrot e i ristoranti
concentrati sul Firth of Forth offrono un’eccellente selezione delle più tradizionali specialità
scozzesi e delle più innovative ricette di intraprendenti gourmets.

Canale a Leith
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BOX EDIMBURGO

IN GIRO PER PUBS
Il pub è una vita parallela in Scozia: l’aldilà della
giornata.
I tanti giovani  ed i vecchi , per la verità assai meno
numerosi,   siedono accanto, gomito a
gomito…magari un po’ alzato all’occorrenza… sul medesimo bancone
in un’ atmosfera allegra ed informale che caratterizza questi suggestivi
locali che si incontrano pressoché ad ogni passo ad Edimburgo

disseminati per lo più nel quartiere della Old Town, la Città Vecchia.
Ognuno di essi racconta una storia legata ad un episodio della vita cittadina o alla

circostanza che qualche famoso
personaggio o letterato scozzese
avesse l’abitudine di trascorrere ai
suoi tavoli il proprio tempo.
I loro nomi sono evocativi, come,
nella Grassmarket il Black Bull
(Toro Nero), dove un gruppo di
ragazzi suonava allegra musica
folk; il Last Drop (L’Ultimo
Goccio)…dopo parecchi…, e il più
antico della città, lo storico White

Hart Inn  (Cervo Maschio
Bianco), frequentato dal poeta
Robert Burns che forse proprio
lì compose la sua ode all’haggis,
il piatto tipico scozzese a base
di interiora cotte nel lardo…

E poi ancora l’Elephant House in George
IV Bridge, dalle cui vetrate si gode di una
vista molto bella gustando appetitosi piatti,
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Black bull

Last Drop (L'ultimo goccio)

L'autrice nello storico White Hart



BOX EDIMBURGO

IN GIRO PER PUBS
il Greyfriars Bobby’s Bar, che deve
il suo nome al cane Bobby, il cane
dei Frati Grigi, che era rimasto
quattordici anni a vegliare la tomba
del suo padrone ed al quale è
dedicata anche una statua sulla
a d i a c e n t e  v i v a c i s s i m a
Candlemarker Row.
E, attraversando il Royal Mile, il
Deacon Brodie’s Tavern in
Lawnmarket, una taverna a due

piani frequentata da tanta
divertita gioventù.
L i  a c c o m u n a  t u t t i
quell’odore pungente di
alcool che si avverte appena
si entra e quel non so che di
estremamente accogliente
che immediatamente ti
avvolge e ti induce a sederti,
parlottare, guardare gli altri
che sorseggiano grosse
pinte di birra e misure più
o meno abbondanti di scoth

wisky (..da 2,5 sterline in su!)
mentre nessuno si cura di te.
 L’oste ti lascia libero di
rimanere a casa sua così,  in
buona compagnia, senza
precipitarsi  subito al tuo
tavolo.

The Elephant house

Il Greyfriars Bobby's bar

Deacon Brodie's Tavern
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