
Una terra fatta di acqua e di cielo, ma dove salta 
subito agli occhi il verde abbagliante della cam-
pagna, una terra dove a volte è difficile capire 
quanto sia il cielo a specchiarsi nell’acqua o l’ac-
qua a riflettersi in cielo, una terra dove questi tre 
elementi si fondono in una unica entità pur rima-
nendo perfettamente distinti.

La Scozia è una miscela incredibile di elemen-
ti naturali, dal cielo bellissimo e azzurro e un at-
timo dopo nero e minaccioso, al verde brillante 
anche con le grigie e tristi giornate di pioggia 
fino all’acqua trasparente e tranquilla e un attimo 
dopo infida e nera.

Difficile trovare una terra dove lo stesso ele-
mento possa assumere aspetti così contrastanti 
nel giro di pochi minuti, esserti amico adesso e 
nemico pochi istanti dopo, una terra estrema fatta 
di aspri contrasti, di orgoglio, di lotte secolari ed 
eroi leggendari e immortali.

Da William Wallace a Robert the Bruce, da Maria 
Stuarda a Rob Roy Mc Gregor, la storia di Scozia è 
infatti popolata di grandi personaggi e innumere-
voli battaglie, ed è una storia che affiora prepo-
tente ogni qualvolta si entra in un castello o in uno 
dei musei delle sue città.

Poco popolata rispetto al resto del Regno Unito, 
è quasi deserta nella parte più a nord, dove strade 
e paesaggi evocano una sorta di “regno del silen-
zio” e dove il divario economico è ancora più pe-
sante nei confronti dell’Inghilterra.

Ma pur con i suoi 65 abitanti per chilometro 
quadrato, un sesto dell’Inghilterra, e condizioni 
economiche tutt’altro che rosee, la Scozia esercita 
un richiamo fortissimo dal punto di vista turisti-
co, un richiamo esercitato dalla sua affascinante 
storia, da luoghi d’arte e d’archeologia così come 
dalle sue più classiche produzioni che vanno dal 
cashmere fino ai marchi più famosi di whiskey.

La Scozia

di MARIO RISTORI

Un viaggio tra terra, cielo e acqua

Inverness e il Ness
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Un richiamo che affiora prepotente anche per 
l’orgoglio degli scozzesi che tanto hanno lottato 
per una loro indipendenza quanto adesso sono fe-
deli alla regina, tanto hanno combattuto per un’au-
tonomia che è in parte arrivata grazie all’attuale 
devolution, quanto adesso si riscoprono grandi 
ammiratori della corona inglese.

L’orgoglio vero è adesso rappresentato da una 
bandiera scozzese, una capitale, una banca centrale 
che emette moneta propria, una loro chiesa nazio-
nale, presbiteriana, una nazionale di calcio e tutta 
una serie di forti tipicità regionali legate a rappre-
sentazioni di folklore, sport e danze tradizionali che 
non mancano di occasioni per essere ricordate.

Dalle cornamuse al kilt e fino al sistema dei 
clan, la Scozia ha mantenuto e rinforzato la pro-
pria identità culturale, e quelle rappresentazioni 
che si ritrovano un po’ in tutti i paesi e tutte le stra-
de fanno parte, prima che di un sicuro richiamo 
turistico, di un loro modo di essere e di esprimere 
la loro storia ed il proprio futuro.

Solo la lingua inglese è stata più forte delle loro 
tradizioni, ma questa è una sorte toccata anche a 
molti altri ed in posti ben più lontani, posti dove 
il “ferro” inglese è arrivato a conquistare e tiran-
neggiare più di chiunque altro.

Ma per arrivare alla sospirata, anche se non 
completa autonomia, la Scozia ha dovuto soppor-
tare 700 anni di battaglie, scontri tra clan, guerre 

contro sporadici invasori e molto spesso fiera op-
posizione a quello che è sempre stato “il grande 
nemico”, il temuto e potente vicino inglese.

Sarà per questo, per aver battuto il nemico di 
sempre, che gli scozzesi considerano William Wal-
lace e Robert Bruce i loro eroi di sempre, il primo 
per aver sconfitto gli inglesi di Edoardo II nella 
battaglia di Stirling Bridge del 1297, il secondo per 
aver inflitto agli stessi nemici una storica disfatta a 
Bannockburn nel 1314, è grazie a loro che la Sco-
zia si vide riconoscere l’indipendenza dall’Inghil-
terra anche se solo nel 1328.

La precaria indipendenza durò, tra lotte fra clan, 
dominio degli Stewart e regno di Maria Stuarda, 
fino a quando questa non fu decapitata dalla cugi-
na Elisabetta I d’Inghilterra che ne temeva il ruolo 
di antagonista.

Toccò a Giacomo VI ristabilire il potere regale 
in Scozia, ma solo fino a quando questi non eredi-
tò anche la corona inglese col nome di Giacomo I 
d’Inghilterra nel 1603, da quel momento la Scozia 
non ebbe più un suo re e divenne una sorta di pro-
vincia del regno.

La corte si trasferì infatti a Londra, e per la Sco-
zia seguirono secoli di lotte e battaglie per con-
quistarsi un’indipendenza che non arriverà mai 
pur avendo versato molto del sangue delle sue 
truppe per allargare i confini del regno sia in Asia 
che in Africa.
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Sangue che continuerà a scorrere durante le 
due guerre mondiali, specialmente con la secon-
da che oltre ai morti produsse per la Scozia anche 
distruzioni e povertà.

Il ’900 fu caratterizzato da una forte emigrazione 
verso paesi in grado di assicurare un futuro eco-
nomicamente più tranquillo, e città come Glasgow 
si trovarono a fronteggiare crisi gravissime dopo 
essere stata per anni la seconda città dell’impero.

Dagli anni ’50 ritorna prepotente la voglia di in-
dipendenza, e la “devolution” dei giorni nostri ha 
in parte soddisfatto l’orgoglio nazionale scozzese.

Oggi la Scozia è rappresentata nella Camera 
dei Comuni di Westminster da 72 parlamentari su 
un totale di 659 deputati; dopo il referendum del 
1997 che ha sancito la costituzione del parlamen-
to scozzese con sede ad Edimburgo lo stesso si è 
insediato nel 1999 in forma unicamerale con 129 
membri che possono deliberare su istruzione, sa-

nità, trasporti, edilizia residenziale, politiche fisca-
li e di sviluppo economico.

A Londra rimangono la politica estera, la dife-
sa e la moneta, ma per la Scozia questa è già una 
grande vittoria.

La visita

Quando si lascia l’autostrada poco dopo Abing-
ton per dirigersi verso Edimburgo si capisce pre-
sto di che pasta è fatta la Scozia, lungo la strada 
si cominciano infatti ad assaporare i grandi spazi 
adibiti a pascoli appena rotti dai pochi e piccoli 
agglomerati di case minuscole e graziose costru-
ite sfruttando e impiegando in ogni posto i mate-
riali locali, le pietre e i graniti che il territorio offre 
loro, senza concessioni al lusso o al superfluo, ma 
decorose e curate come i fiori che ornano i piccoli 
ma onnipresenti giardini.

A spezzare il monotono e lus-
sureggiante susseguirsi di pa-
scoli ci pensano appezzamenti 
ancora adibiti a bosco spesso 
oggetto di disordinate e scon-
siderate campagne di abbatti-
mento degli alberi che lasciano 
larghe fette di territorio in uno 
stato di apparente totale ab-
bandono con resti di rami e di 
tronchi un po’ dappertutto.

L’impressione è che si vo-
gliano recuperare terreni per i 
futuri pascoli, ma in certe zone 
sembra davvero che l’opera 
compiuta sia stata fatta senza 
criterio alcuno.

Intanto si cominciano a cono-
scere quelle che, in mancanza 
dell’uomo, pensano a popola-
re e punteggiare di bianco le 
verdi campagne, una quantità 
indescrivibile di pecore è lì a 
ricordarci che loro sono “mag-
gioranza” nel paese, ma non 
sono sole, la compagnia di in-
numerevoli bovini conferma 
che l’allevamento di questi ani-
mali fa da motore all’economia 
scozzese.

E poi ci sono i conigli, di una 
razza di dimensioni molto pic-
cole che si trovano un po’ dap-
pertutto, dalle sperdute strade 
di campagna fin dentro paesi e 
città con una presenza simpati-
ca e costante.
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Edimburgo

Non si può dire di es-
sere stati in Scozia se non 
si è visitata la sua capita-
le, soprattutto ora che di 
“vera capitale” si tratta 
dopo l’insediamento del 
suo parlamento.

Caratterizzata da un 
profilo omogeneo per la 
mancanza di grattacieli e 
per la presenza costante 
della pietra grigio argen-
tea con la quale sono stati 
costruiti quasi tutti i suoi 
edifici, è una città dal fa-
scino indiscutibile che non manca di far venire in 
mente anche al turista frettoloso quali e quante 
lotte di potere si siano svolte tra le sue strade.

Dominata dall’imponente castello che conserva 
la Stone of Destiny e le insegne reali scozzesi, ac-
coglie numerosi ed importanti musei oltre a par-
chi e luoghi dedicati allo shopping.

La sua visita non può che cominciare dal cele-
berrimo Royal Mile, la strada che, collegando il 
Castello al Palazzo Reale di Holyrood, da sola vale 
un soggiorno a Edimburgo.

Posto su un roccione basaltico a strapiombo sul-
la città sottostante, il sito dove sorge il Castello di 
Edimburgo fu abitato fin dall’età del bronzo, an-
che se le sue prime fortificazioni furono erette a 
partire dal VII secolo.

Compatto ed omogeneo anche se la sua costru-
zione è un complesso di edifici che a partire dal 
XII secolo si sono susseguiti fino al XVIII, ha il suo 
ingresso attraverso l’Esplanade, la grande piazza 
che lo separa dal Royal Mile e dove si tiene il Mi-
litary Tattoo.

il Castello di Edinburgo

Una vista del Royal Mile
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Superato il Portcullis Gate si accede al piazzale 
con la Argyle Battery, la minacciosa fila di cannoni 
puntati in direzione della New Town, e, più avanti, 
allo Scottish National War Museum, la ricostruzione 
di eventi bellici che in tutto il mondo hanno visto 
la partecipazione di truppe scozzesi.

Tra un camminamento sugli spalti e un’occhia-
ta alla sottostante città, si possono visitare il Royal 
Scots Regimental Museum, il Castle Vaults, il sotter-
raneo usato per i prigionieri di guerra, e la Milita-
ry Prison utilizzata più tardi per lo stesso scopo e 
con ricostruzioni della vita dei prigionieri.

Alla sommità del piazzale si trova invece l’edifi-
cio più antico del Castello, la St. Margaret’s Chapel, 
la piccola cappella eretta da Re David I° in onore 
della madre Santa Margaret che risale al XII se-
colo.

Ma il centro del Castello è la Crown Square, con 
il sacrario dei soldati scozzesi, Scottish National 
Warmemorial, e il Palace con la torre dell’orolo-
gio.

Da qui si sale agli Honours of Scotland, dove sono 
custodite le insegne reali scozzesi che per 111 
anni rimasero nascoste fino al loro ritrovamento 
nel 1845 grazie a Walter Scott.

Esse comprendono la Corona del Trecento, lo 
scettro del 1494 e la spada del 1507 donate rispet-
tivamente dai papi Alessandro VI e Giulio II a Gia-
como VI.

Ma il pezzo più importante per quel che ha rap-
presentato e per il simbolo che ancora oggi rap-
presenta è la Stone of Destiny, la rozza pietra sulla 
quale venivano incoronati i re di Scozia. 

Rubata da Edoardo I nel 1296 e custodita a Lon-
dra nell’Abbazia di Westminster, fu restituita alla 
Scozia solo nel 1996.

Usciti dal Castello si percorre in leggera e co-
stante discesa il Royal Mile, una delle strade più 
famose d’Europa e asse portante della Old Town.

Scenografica ed elegante, fiancheggiata da edi-
fici borghesi e rotta da piazzette e cortili, si suddi-
vide in quattro tratti che prendono rispettivamen-
te il nome di Castlehill, Lawnmarket, High Street e 
Canongate.

Lungo il suo percorso, che arriva, lo ricordiamo, 
alla residenza reale di Holyrood, si notano la chie-
sa di St Giles e la Parliament House che oggi ospita 
la Corte di Giustizia.

Lasciato il Royal Mile non si manchi di visitare il 
Museum of Scotland, una sorta di “passeggiata” at-
traverso la storia di Scozia fin dalla sua preistoria, 
e l’attiguo Royal Museum, strettamente collegato, 
dove la cosa più interessante è comunque la vasta 
sala vittoriana o Sala Centrale con due livelli di 
balconate rette da esili colonne di ferro con una 
originale copertura in vetro.

Tornando verso la New Town si possono dedica-
re due o tre ore alla National Gallery of Scotland, 
da non sottovalutare per la bella raccolta di dipin-
ti che ne fa una delle principali gallerie del Regno 
Unito con una bella esposizione di pittori locali.

La prospiciente Princess Street è una ghiotta 
occasione per lo shopping, mentre i sottostanti 
Princess Street Gardens, che occupano la valle che 
separa l’arteria dal Castello di Edimburgo, sono 
quel che ci vuole per una pausa di rilassante ripo-
so distesi sul magnifico tappeto erboso.

Le comode panchine, ognuna dedicata alla me-
moria di persone scomparse e donate dai loro fa-
miliari, fanno da cornice ad aiuole fiorite ed om-
brose piante sotto le quali fermarsi anche per uno 
spuntino.

Una vista da Princess Street
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Se si ha ancora un po’ di tempo a disposizione 
non si manchi poi di visitare più a fondo la città 
nuova, bell’esempio di pianificazione urbanisti-
ca a cavallo tra gli ultimi anni del ‘700 e i primi 
dell’800 ad opera di Robert Adam, la George Stre-
et e la Charlotte Square e ancora due esposizioni 
come lo Scottish National Portrait Gallery, raccolta 
di ritratti di personaggi scozzesi famosi e mostre 
a tema e la Scottish National Gallery of Modern Art, 
una delle principali raccolte d’arte moderna della 
Gran Bretagna.

Passeggiare per le vie di Edimburgo vuole an-
che dire, molto più che in altre città e cittadine 
scozzesi, incontrare distinti signori che indossano 
ancora il kilt e lo sporran, la piccola borsa in pelle 
legata in vita.

Se questo è abbastanza normale e scontato 
all’interno di musei e luoghi esclusivamente turi-
stici, suscita invece curiosità quando avviene per 
strada o in luoghi che con il turismo c’en-
trano poco o niente.

Per lo più avviene in occasione di avve-
nimenti speciali quali possono essere ce-
rimonie pubbliche, matrimoni o quant’al-
tro, ma occorre ricordare che non pochi 
sono i negozi specializzati nella loro ven-
dita, e non pochi sono gli scozzesi che 
amano ancora indossarlo anche al di fuori 
di questi eventi.

I colori e le combinazioni cromatiche 
distinguevano una volta l’appartenenza 
ad un determinato clan, e i diversi tartan, 
il tessuto di lana usato per confezionare i 
kilt, avevano un preciso significato storico 
oltre che culturale e militare.

Occorre infatti ricordare che i clan, sorti per 
proteggere le greggi e assicurare una certa indi-
pendenza nelle regioni più remote delle Highlan-
ds, costituirono per secoli la struttura portante 
della società.

I vari Mc Donalds, Campbell, Fraser o Douglas 
assunsero una potenza anche militare notevole, e 
furono considerati potenzialmente eversivi per il 
forte legame che spesso li univa e li portava ad 
allearsi in caso di aggressioni.

Nella maggior parte dei casi funzionavano in-
vece come mutue assistenze organizzate intorno 
alla potente e carismatica figura del capoclan con 
funzioni di pronto intervento in caso di bisogno, 
non è quindi un caso che gli inglesi li sciolsero e 
li proibirono a partire dal 1746, dopo la battaglia 
di Culloden, quando agli highlanders fu proibito il 
porto d’armi e anche di indossare l’abito tradizio-
nale. Il divieto fu revocato solo un secolo dopo.

I Princess Street Gardens 
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A sud di Edimburgo, Roslin e Melrose
Per il solo fatto di essere famosa grazie anche al 

“Codice da Vinci”, avremmo volutamente cercato 
di evitarla, ma sarebbe stato un grave errore, per-
ché, romanzo e film a parte, la Rosslyn Chapel meri-
ta sicuramente una visita, e una volta al suo interno 
sono tanti e tali i riferimenti esoterici che difficil-
mente non si rimane in qualche modo coinvolti.

Nata nel 1446 per volere del principe William St 
Clair, è una meta tra le preferite per gli appassio-
nati del mistero, e pur essendo un edificio in sti-
le gotico, il suo interno denuncia una ricchezza di 
sculture dai significati e dagli stili alquanto vari le-
gati al mito dei Templari, a simbologie magiche e 
massoniche.

Ai riferimenti religiosi si mischiano simboli pa-
gani, e tra le sculture spicca la celebre Colonna 
dell’Apprendista.

Attualmente ingabbiata e completamente coper-
ta da una struttura metallica che ne sacrifica e falsa 
la vista e l’aspetto, rimarrà così com’è per altri otto 
anni durante i quali si prevedono lavori di deumi-
dificazione e protezione dall’azione degli agenti 
atmosferici.

Occorre infatti ricordare che l’arenaria con la 
quale è costruita è una pietra alquanto “tenera” e 
quindi facilmente aggredibile da pioggia, vento e 
sole. Molto grazioso il paese di Roslin.

Ancora più a sud si trova una delle grandi abba-
zie scozzesi, a Melrose il sito omonimo dà una pri-
ma idea della grandezza di queste costruzioni.

Fondata da re David I nel 1136, la cistercense Ab-
bazia di Melrose divenne la più ricca di Scozia fino 
a quando gli inglesi non la distrussero una prima 
volta.

Ricostruita nel secolo XV, fu abbattuta definitiva-
mente nel secolo successivo, e oggi non rimango-
no in buono stato che il coro, il transetto e la parte 
absidale della chiesa, per il resto non rimane che 
cercare di immaginarne la originaria grandezza e 
individuare la lapide sotto la quale è sepolto il cuo-
re Robert Bruce.

Alla abbazia si può abbinare la visita di due inte-
ressanti giardini nei pressi e quella del grazioso pa-
ese che vive sì un po’ di luce riflessa, ma che comun-
que merita una passeggiata per le sue stradine.

Occorre ricordare anche che i romani vi costru-
irono un enorme forte del quale oggi non rimane 
però praticamente più niente.

Decorazioni all'interno della Rosslyn Chapel

Vista sulla Melrose Abbey
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Verso nord, da Stirling a Inverness
Se c’è un posto nella storia di Scozia che merita 

di essere occupato, questo spetta quasi certamen-
te a Stirling, non già per il suo bel castello che ne 
testimonia l’illustre passato, quanto per le batoste 
che gli inglesi subirono nei suoi dintorni.

Prima William Wallace nella battaglia di Stirling 
Bridge divise in due l’esercito nemico nel 1297, poi 
Robert Bruce inflisse una storica disfatta agli odiati 
inglesi nella battaglia di Bannockburn nel 1314.

Ma da Stirling non si può andar via senza salire 
al castello che, anche se l’attuale aspetto è rinasci-
mentale, risale al XII secolo e racconta gran parte 
della storia di Scozia.

Qui Maria Stuarda visse la sua infanzia e fu inco-
ronata nel 1543, e qui furono prese decisioni de-
stinate ad avere un peso enorme nel futuro degli 
scozzesi.

Dai suoi spalti lo sguardo arriva lontano, fino al 
monumento a William Wallace che, giustiziato a Lon-
dra nel 1305, vive ancora nella memoria di tutti.

Si lascia Stirling per dirigersi verso ovest e il Mare 
del Nord dove si trova quella St Andrews che molti 
considerano la città più gloriosa di Scozia, forse an-
cor più di Edimburgo.

Sede della più antica università della Scozia fin 
dal 1410 e ancora oggi rinomata per gli studi che 
qui si compiono, è frequentata da molti rampolli 
dell’alta società britannica.

Alta società che per St Andrews ha un occhio di 
riguardo anche per il fatto di essere sede del più 
antico campo da golf del mondo.

Qui infatti il golf è nato, qui sono state scritte le 
sue regole, qui il terreno di gioco è monumento 
nazionale e qui arrivano da tutto il mondo per cal-
pestare il “green” più antico e affascinante di tutto 
il pianeta.

Con queste premesse si rischia quasi di dimen-
ticare che a St Andrews si trova una delle cattedra-
li più famose di Scozia ed un castello altrettanto 
noto.

Stirling, l'ingresso del castello

Vista dall'alto del castello di Stirling
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Di entrambi non rimangono che i ruderi, la cat-
tedrale che fu il principale centro religioso scoz-
zese fu costruita a partire dal 1160 ma consacrata 
solo nel 1318 e distrutta insieme al castello, eretto 
per i vescovi a partire dal XIII secolo, dai seguaci 
del predicatore John Knox nel XVI secolo.

Precedentemente si narra che il posto fosse sta-
to raggiunto dal monaco greco S. Regolo nel IV se-
colo che portava con se le reliquie di Sant’Andrea 
apostolo facendo di St Andrews luogo di culto e di 
pellegrinaggio, e di Sant’Andrea il patrono di tutta 
la Scozia.

Dopo aver distrutto i gioielli della corona ingle-
se, simbolo del potere regale, Oliver Cromwell in-
vase la Scozia nel 1650 fermamente intenzionato 
a ripetere l’impresa con gli Honours of Scotland, i 
gioielli scozzesi.

Non ebbe altrettanta fortuna, trafugati da Edim-
burgo, i gioielli furono consegnati a George Ogil-
vie, l’Earl Marischal del Re, presso Dunnottar Cast-
le, e lì custoditi nonostante Cromwell avesse asse-
diato per quasi un anno il castello.

Quando anche questo cedette, i gioielli scozze-
si erano nuovamente scomparsi e nascosti nella 
vicina chiesa di Kinneff dove nessuno riuscì mai 
a trovarli.

Riportati a Edimburgo solo nel 1660 dopo la re-
staurazione della monarchia, furono rinchiusi nel-
la torre sigillata del Castello di Edimburgo dopo 
l’unione delle corone inglese e scozzese per es-
sere poi definitivamente dimenticati.

Sir Walter Scott li ritrovò in un forziere impolve-
rato per essere poi gelosamente custoditi come 
abbiamo precedentemente visto.

Dunnottar Castle deve la sua fama soprattutto a 
questo, ma la visita del sito merita certamente la 
strada fatta sino a Stonehaven per la scenografica 
vista che si ha del castello, letteralmente abbar-
bicato su un alto sperone roccioso a strapiombo 
sulle gelide acque del Mare del Nord.

Le sue rovine, regno incontrastato di gabbiani e 
uccelli marini, offrono uno spaccato indimentica-
bile del fascino che certe costruzioni hanno anco-
ra oggi, un sito di rara bellezza.

Tutt’altra storia invece quella che ci racconta, 
nei pressi di Banchory, il Crathes Castle, uno dei 
pochi perfettamente conservati e completamente 
arredati. Sorto nel 1553, è noto per il celebre sof-
fitto del 1559 in legno dipinto con motivi allegori-
ci, ma soprattutto per lo splendido parco al centro 
del quale sorge e per i giardini in parte all’inglese 
e in parte all'italiana che si trovano intorno.

Il Dunnottar Castle in una vista scenografica
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Un tripudio di fiori, odori e colori che raramente 
si ha occasione di vedere.

La strada che conduce a Inverness attraversa 
adesso le Grampian Mountains, territori dal fascino 
indiscutibile, con rarissimi agglomerati di poche 
casupole, grandi solitudini e strade deserte, talvol-
ta strettissime, le famose “single track road” dove 
le poche auto incrociate ti aspettano nelle piazzole 
di scambio per permetterti di proseguire.

Eppure nel deserto di questi luoghi ancora le 
pecore, le mucche ed altri animali sono li a ricor-
dare che comunque qualcuno in 
qualche posto vicino dovrà pur 
abitare, mentre fanno tenerezza 
lungo la strada le carcasse dei 
tanti conigli selvatici schiacciati 
dalle rare auto di passaggio.

Auto che non si sognano certo 
di fare altrettanto con i gigante-
schi cervi che non di rado si ve-
dono a pochi metri dalla strada 
o addirittura intenti ad attraver-
sare la stessa.

Quando si arriva a Inverness 
sembra di giungere da un altro 
mondo, e qui comincia un’altra 
grande leggenda scozzese.

Gradevole ma non bellissima, 
è comunque il maggior punto di 
riferimento di tutta la Scozia del 
nord, con il castello a dominar-
ne il profilo e a specchiarsi nelle 
acque sottostanti del fiume più 
famoso di tutta la Scozia: il Ness.

La discesa del Loch Ness, 
verso Skye e il sud

Al Castello di Crathes abbiamo chiesto ad una 
arzilla signora ultrasettantenne se il periodo della 
nostra visita era favorevole per gli avvistamenti di 
Nessie, questa, con una faccia serissima, in ottimo 
italiano e molto presa dalla risposta che stava per 
darci, ci ha detto con il classico humour inglese: 
“Oh, tutti i periodi sono favorevoli, dipende es-
senzialmente da quanto whiskey si è bevuto…”.

Vista del Ness a Inverness

Il Loch Ness, in una suggestiva vista
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Ce lo siamo ricordati quando, costeggiando il 
Loch Ness e scendendo verso sud, la battuta ci tor-
nava in mente, ma tra un sorriso e l’altro lo sguardo 
correva comunque curioso verso le gelide acque 
del lago alla ricerca dell’inconfondibile sagoma 
del mitico mostro, ma Nessie, manco a farlo appo-
sta, non si è fatto vedere.

Sarà perché il lago è lungo ben 37 chilometri, 
largo 1,5 e profondo fino a 213 metri e quindi 
“beccarlo” sarebbe stata una fortuna insperata, 
sarà per la giornata uggiosa che lo ha consigliato 
di starsene al riparo o chissà per quale altro mo-
tivo, ma alla fine abbiamo riposto le ultime spe-
ranze di vedere o immaginare com’è nell’Official 
Loch Ness Exibition Centre di Drumnadrochit.

Qui di mostri ce ne erano fin troppi, un business 
milionario di piccoli e grandi Nessie che ci ha 
nauseato al punto di rimettere in moto per diri-
gerci verso un’altra vicina meta di tutto rispetto.

Non lontano, sulle acque nere del Loch Ness, si 
specchiano le imponenti rovine dell’Urquahart 
Castle, uno dei siti più fotografati di Scozia per la 
scenografica posizione del castello.

Costruito nel XIV secolo venne distrutto nel 
1689 e mai più ricostruito perché non servisse da 
base ai ribelli giacobiti.

Da allora, di lui, non rimangono che le sue im-
ponenti rovine.

Tipica abitazione nei pressi di Broadford, Skye

L'Eilean Donan Castle
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“Non ti perdere l’Isola di Skye”, mi aveva detto 
un amico, e bisogna riconoscere che questa vale 
da sola il viaggio, per i paesaggi mozzafiato, per 
le sue frastagliate coste che non ti lasciano mai 
capire se il mare ti sta alla destra o alla sinistra, 
per quel non so che di tradizioni che sopravvivono 
ai secoli come la lingua gaelica che ritroviamo in 
tutte le indicazioni, o per le esagerate maree che 
lasciano scoperte le coste disseminandole di resti 
di meduse sorprese dal repentino ritirarsi delle 
acque.

Skye è la più grande delle Ebridi interne, e ades-
so che un ponte la collega alla terraferma è anche 
la più visitata, e il contatto con le naturali bellezze 
dell’isola è solo uno dei motivi.

Gli altri sono la sua capitale Portree, poco più di 
duemila abitanti ma di una vitalità straordinaria e 
con un caratteristico porto sul quale si allunga una 
fila di colorate casette, e la parte più ad est, dove, 
oltre al Dunvegan Castle, il bel maniero del clan 
Mac Leod, si ammirano scogliere mozzafiato che si 
infilano tra le onde dell’oceano.

E’ la zona più selvaggia, dove le “single track 
road” portano verso sperdute casupole e fattorie 
di poche pretese e dove trovare qualcuno può di-
ventare un’impresa.

Ma un tramonto vissuto da queste parti ha 
dell’impagabile, e viaggiare con la luce del gior-
no fino alle 22,30-23 quando il cielo comincia a 
tingersi di rosso, ti fa letteralmente perdere la co-
gnizione del tempo.

Quando fa buio è già ora di dormire, e il dare 
un’occhiata sul gps alla latitudine alla quale stia-
mo viaggiando ti fa tornare in mente che siamo 
molto, molto a nord.

Si torna sui nostri passi non senza prima fare una 
fermata verso un altro scenografico castello quasi 
ignorato viaggiando in direzione di Skye ma che 
non si può assolutamente lasciare di visitare.

L’Eilean Donan Castle è forse il più visitato di 
Scozia, set di film famosi, scenograficamente piaz-
zato sul Loch Duich e collegato alla terraferma da 
un ponte, sontuosamente arredato e con ricostru-
zioni di certi ambienti che sfiorano la realtà.

Costruito nel 1214 ha conosciuto una storia lun-
ga e gloriosa fino alla sua distruzione, nel 1719, 
per opera degli odiati inglesi, inglesi che, a ben 
vedere, pare abbiano distrutto, nel mondo, più 
cose di quelle che hanno costruito!!!

Le condizioni attuali sono opera di una attenta 
e puntigliosa ricostruzione operata tra il 1912 e il 
1932 dal Colonnello John Mac Rae-Gilstrap che si 
racconta abbia visto in sogno l’immagine del ca-
stello in origine, e sulla scorta di questo ricordo 
abbia iniziato i lavori di riedificazione. Da non per-
dere. Tramonto a Dunvegan, Skye
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Il ritorno verso il Loch Ness ci porta adesso in di-
rezione di Fort Augustus, dove l’occasione è ghiot-
ta per visitare la serie di sei chiuse che collega il 
lago al Caledonian Canal, un’opera straordinaria 
che permette la navigazione da Inverness a Fort 
William e opera di Thomas Telford che lo inaugurò 
nel 1822.

Da non perdere la discesa delle imbarcazioni at-
traverso i vari sbarramenti, un’opera idraulica che 
è un vero capolavoro.

Poco più a sud è invece Fort William, sulle rive del 
Loch Linnie e ai piedi del Ben Nevis, la vetta più alta 

di tutta la Gran Bretagna con i suoi 1344 me-
tri raggiungibili attraverso vari sentieri.

A poche miglia merita poi una visita Glen-
finnan, da dove partì l’ultima campagna de-
gli Stuart finita nel disastro della battaglia di 
Culloden e dove un’alta colonna sulle rive 
del lago non manca di ricordarlo.

Altri saranno invece attratti dallo sceno-
grafico viadotto della linea ferroviaria West 
Highland poco distante per averlo visto in 
uno dei film della fortunata serie di Harry 
Potter.

L’ultima tappa, prima di dirigerci verso 
Glasgow, è dedicata a Oban, per arrivare 
alla quale si attraversano scenari grandiosi 
con il mare alla nostra destra che disegna 

insenature mozzafiato popolate di scogli e lingue 
di terra, un paesaggio d’acqua che distoglie lo 
sguardo e non è certo un vantaggio per chi è impe-
gnato nella guida.

Vera porta per le isole, è una cittadina graziosa 
con un colorato e vivace porto sul quale si affaccia-
no palazzotti in stile georgiano e diversi alberghi.

Una sosta di qualche ora, se la vostra meta non è 
l’isola di Mull o qualcun’altra raggiungibile da qui, 
basterà per avere un’idea abbastanza precisa della 
città, dove non mancano anche negozi per lo shop-
ping e qualche invitante distilleria.

Fort William
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Glasgow

Al di là di tutto quello che si trova scritto sulle 
guide sulla straordinaria rinascita di questa città, 
noi ci siamo fidati più che altro del tam tam di amici 
che non avevano caldeggiato più di tanto una visi-
ta, e soprattutto del fatto che i giorni a disposizione 
erano ormai non più di due. Complice il tempo a 
disposizione abbiamo quindi scelto di visitare le 
cose che in qualche modo esaudissero un po’ di 
curiosità, l’immancabile tour culturale e lo svago.

La curiosità era quella di visitare il Barras, il mer-
cato delle pulci nella zona più povera della città e 
in stridente contrasto con la tendenza riformatrice 
della stessa.

Nato negli anni ’20 grazie ad una intraprenden-
te venditrice ambulante, Margaret McIver, che 
costruì un tetto per tutti gli ambulanti della città 
fino ad allora costretti a vendere la loro merce 
usando semplici carretti, oggi è una maleodoran-
te accozzaglia di baracche, bancarelle, magazzini 
senza un ordine né una logica che non sia quella 
di montagne di spazzatura, sbandati un po’ dap-
pertutto, ragazzini che non arrivano ai 10 anni di 
età che passano il tempo davanti alle macchinette 
mangiasoldi spesso anche in compagnia di madri 
dall’aspetto poco più che adolescenziale, ubria-
chi e facce poco raccomandabili. Una vista del Barras a Glasgow

Il porto di Oban
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Insomma un posto che ci ha fatto rimpiangere 
subito tutto quello che di straordinario avevamo 
visto fino a questo momento.

Gioco forza la visita è durata molto meno del 
previsto, e molto prima di pranzo eravamo di fron-
te alla Cattedrale dedicata a S. Mungo eretta nel 
VII secolo e unica chiesa medievale di tutta la Sco-
zia ad essersi salvata dalle distruzioni dei riformi-
sti anglicani e dalle varie guerre civili.

Quartiere molto elegante e raffinato, è un vero 
toccasana dopo la visita al mercato del Barras.

In centro si segnala invece la bella George 
Square, cuore della città vittoriana con il grande 
edificio delle City Chambers e la Gallery of Mo-
dern Art con i quattro piani dedicati ognuno ad un 
elemento naturale, la Galleria Terra all’ingresso, 
la Galleria Fuoco al piano interrato e le gallerie 
Acqua ed Aria ai piani superiori dove si tengono 
mostre temporanee con singolari contrasti tra le 
opere esposte.

Tra cose anche troppo eccentriche spiccano co-
munque opere di artisti scozzesi molto originali e 
un percorso guidato per bambini.

Da percorrere è poi l’asse commerciale della 
città, la Buchanan Street, pedonale e in leggera 
salita, dove capita sovente di assistere ad ottime 

performances di artisti di strada e gruppi musicali 
di notevole spessore.

Lo shopping prosegue per la bella Sauchiehall 
Street, anch’essa chiusa parzialmente al traffico, 
con la Royal Concert Hall e soprattutto con un’at-
trazione di sicuro interesse per la quale vale sicu-
ramente la pena venire a Glasgow.

Poco più avanti, al n. 217, si trova infatti la Willow 
Tearoom, la sala da thé ancora in attività proget-
tata e arredata da Charles Rennie Mackintosh nel 
1903-1904.

Il grande architetto scozzese, famoso nel mondo 
soprattutto per i mobili disegnati all’inizio del ‘900 
e rieditati a partire dagli anni ’70 da una grande 
azienda italiana, a Glasgow è una vera celebrità, 
anche se, a dire il vero, all’epoca delle sue realiz-
zazioni non fu certamente molto compreso.

Nato qui nel 1868, morì a Londra nel 1928 e fu 
uno dei grandi innovatori di un movimento esteti-
co che coinvolse l’Europa a cavallo dei due secoli 
con lo stile art nouveau o liberty.

Ma a differenza di altri, Mackintosh ebbe una 
mano e un tocco veramente felice e soprattutto 
personale che spaziò dagli edifici ai mobili pas-
sando per la decorazione che sfiora momenti dav-
vero sublimi.

La Cattedrale di S. Mungo
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Poco più avanti, nella parallela 
Renfrew Street, è visitabile quella 
che l’architetto prima frequen-
tò da allievo e poi ristrutturò e 
rinnovò totalmente, la Glasgow 
School of Art che ancora forma i 
ragazzi di oggi.

Al suo interno si ammirano le 
aule, gli uffici e i corridoi con gli 
arredi originali dell’epoca in una 
struttura unica e pensata esclu-
sivamente per la didattica: una 
visita da non mancare, anche se 
molte sono le opere visitabili a 
Glasgow del grande architetto.

La curiosità ci ha spinto poi a 
visitare il Glasgow Science Museum, nella parte 
ovest della città e lungo le rive del Clyde, con l’av-
veniristica copertura degli edifici in titanio e la 
Glasgow Tower alta 104 metri a dominare l’area.

Notevole dal punto di vista architettonico, delu-
de un po’ per i contenuti che definiremmo diver-
si scalini al di sotto della Villette di Parigi o della 
Città della Scienza di Valencia, ma quando si è vi-
sitato il top, il resto rischia di apparire povero.

Al di là di questo l’area merita comunque una vi-
sita per il grande sforzo di riqualificazione profu-
so, adiacenti alla stessa si trovano infatti edifici di 
grande interesse architettonico come l’Armadillo, 
avveniristico auditorium progettato da Norman 
Foster, lo Scottish Exibition e Conference Centre e 
lo stesso edificio della BBC Scotland.

In definitiva potremmo dire che dopo aver gi-
rato in lungo e in largo la Scozia, Glasgow è certo 
la visita meno accattivante, ma ritornare senza es-

serci stati avrebbe dato sicuramente luogo a rim-
pianti che forse è meglio non avere.

Alla fine di un viaggio che impegna non poco 
ci siamo lasciati un’ultima “chicca”, una “toccata 
e fuga” di una grandiosa opera di duemila anni 
fa che è ancora lì a testimoniare la grandezza di 
Roma.

Nel 122 d.C., per ordine dell’imperatore Adria-
no, fu costruito quello che poi fu chiamato il Val-
lo di Adriano, una muraglia difensiva lunga circa 
120 chilometri che si estendeva da una costa all’ 
altra a formare la frontiera più a nord dell’Impe-
ro Romano e che aveva il compito di ostacolare 
le invasioni dei popoli che vivevano al di là della 
stessa. Siamo già in territorio inglese, all’altezza 
di Carlisle, ma quando si racconta di un viaggio in 
Scozia non si può lasciare indietro il confine che 
forse un giorno separava ancor più nettamente la 
stessa dal resto delle Isole Britanniche.

Il Glasgow Science Museum

L'Armadillo
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Note, campeggi e soste notturne

Una vacanza in Scozia è un viaggio abbastanza 
impegnativo, noi abbiamo percorso oltre seimila 
chilometri, e quindi anche i costi sono piuttosto 
significativi.

Nonostante l’euro abbia ridotto molto le distan-
ze dalla sterlina rispetto a soli due anni fa, a luglio 
2008 il costo della vita era ancora sensibilmente 
più alto.

Anche per questo motivo il viaggio inizia con 
molto anticipo, con la ricerca di un traghetto da 
Calais per Dover a prezzi accettabili, e la miglior 
soluzione è quella on line. 

Tenendo presente che in certi orari, giorni e tipo 
di prenotazione si può arrivare a spendere anche 
meno della metà, capirete bene che vale la pena 
perdere un po’ di tempo a cercare la condizione 
migliore evitando di arrivare sul porto e “prende-
re quello che c’è”.

Per quanto riguarda il problema delle soste not-
turne, al di là del fatto che in certi piccoli borghi 
risulta spesso difficile trovare un posto adeguato 
e tranquillo, c’è anche da dire che alla fine si rie-
sce sempre a trarsi d’impaccio con sistemazioni 
che, anche se non sempre ideali, garantiscono co-
munque una certa sicurezza. 

La Scozia è comunque una meta che da questo 
punto di vista offre ampie garanzie, e noi abbiamo 
utilizzato i campeggi solo nelle città di Edimbur-
go e di Glasgow, un po’ perché le città non sono 
mai ideali per soste notturne sia dal punto di vista 
della sicurezza che da quello della tranquillità in-
tesa come riposo, un po’ perché, per esempio a 
Glasgow, tali possibilità sono escluse a causa di 
ordinanze che vietano la sosta notturna alle auto-
caravan se non in strutture organizzate.

Soste defilate sono comunque possibili anche 
di notte, ma magari in situazioni non ideali, e an-
che volendo usufruire di parcheggi a pagamento 
la spesa alla fine convince anche i più riottosi ad 
usufruire dei campeggi.

Nessun problema invece nei centri più piccoli, 
dove capita anche di passare la notte in situazioni 
incantevoli, magari in parcheggi illuminati in riva al 
mare, o in piccoli centri delle Grampian Mountains 
in pieno Malt Whiskey Trail che ancora si fanno rim-
piangere.

Molto frequenti invece i divieti specifici, “no over-
night parking”, o limitati alle sole caravan, e qui sta 
al buon senso di ognuno valutare se è il caso o no, 
come ci è successo un paio di volte, di trasgredire.

Se vi capita di dover pernottare poi lungo le auto-
strade inglesi, gratuite, è bene sapere che in molte 
aree di servizio o ristoro, la sosta è spesso limitata 
a due ore, in alcuni casi è invece possibile la sosta 
notturna a cifre che si aggirano intorno alle 10 ster-
line, sconsigliabile fare i furbi dal momento che gli 
incaricati alla vigilanza rilevano periodicamente 
presenze e numeri di targa allo scopo di sconsi-
gliare chi volesse “provarci”.

Conviene uscire e cercare una situazione tran-
quilla in qualche piccolo centro ai margini dell’au-
tostrada.

Tra i posti dove abbiamo pernottato segnaliamo 
i seguenti.

Edimburgo 
Morthonall Camping, in Morthonall Gate, delizio-
so, su uno splendido prato con servizi puliti ed ef-
ficienti. 
Coordinate W 003°10.741’ N 55°54.256 
Periferia sud di Edimburgo ed ottimamente servi-
to da mezzi pubblici.

Il campeggio di Edimburgo
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Roslin 
Notte nel parcheggio del Rosslyn Bowling 
Club, il cui campo di gioco è uno splendido 
prato, tranquillo e silenzioso.
Coordinte W 003°10.107 N 55°51.622
Vicino alla Rosslyn Chapel c’è comunque un 
piccolo campeggio che nel periodo della 
nostra visita esponeva un cartello “closed”, 
anche se sembrava funzionante.

St Andrews 
Situazione un po’ più complicata, con siste-
mazione nella zona universitaria che di not-
te garantisce una buona tranquillità anche 
se lungo la strada in Queens Terrale.
Coordinate W 002°47.626 N 56°20.232

Stonehaven 
Notte in parcheggio a due passi dal mare 
piuttosto lontano dal Dunnottar Castle. 
Coordinate W 002°12.372 N 56°58.171 
Bagni pubblici con possibilità di fare acqua 
a due passi.

Tomintoul  
Notte in parcheggio vietato alle caravan a 
due passi da un posto di polizia e da bagni 
pubblici con possibilità di fare anche ac-
qua. 
Coordinate W 003°22.747 N° 57°15.057

Drumnadrochit 
Bagni pubblici con docce e possibilità di 
fare acqua nel parcheggio dell’ufficio infor-
mazioni, non è possibile però sostare per la 
notte, conviene spostarsi presso i vicini par-
cheggi delle scuole
Coordinate W 004°28.997 N 57°19.765

Isola di Skye 
Notte a Kyleakin, appena superato il ponte che 
collega alla terraferma, a sinistra, in parcheggio 
ampio e ben illuminato sul mare.
Coordinate W 005°43.772 N 57°16.369
Notte in piccolo parcheggio a Broadford sul mare, 
W 005°54.530 N 57°14.491

Fort William 
Notte in parcheggio presso un centro sociale or-
mai chiuso, silenzioso e tranquillo. 
Coordinate  W 005°05.831 N 56°49.256

Oban   
Notte in uno dei parcheggi sul lungomare nei 
pressi di Dunbeg dove peraltro vige un divieto 
notturno di parcheggio.

Glasgow 
Impossibile dormire dentro Glasgow, tra le scar-
se possibilità ci sono i vasti piazzali presso il Gla-
sgow Science Museum comunque scomodi per 
andare in centro.
Notte nel parcheggio della stazione di Stepps, il-
luminato e sorvegliato da telecamere
Notte nel Craigendmuir Camping, dove per farci 
ricevere dobbiamo chiamare da una cabina inter-
na al campeggio il gestore, la chiamata è gratui-
ta, che vi raggiungerà in una manciata di minuti. 
Campeggio piccolo, poco frequentato, al centro 
di un’area piuttosto dismessa, a 10 minuti a piedi 
dalla stazione di Stepps da dove si prende il treno 
per Glasgow che si raggiunge in 20 minuti.
Pulito e tranquillo. 
Coordinate W 004°08.479 N 55°53.065

Il Vallo di Adriano nei pressi di Carlisle
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