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Blair Castle è l'antica sede di Atholl e detiene un posto importante nella storia 
della Scozia.  È stata assediata due volte - prima dell'esercito di Oliver Cromwell 
nel 1652 e poi dai Giacobiti nel 1746, appena prima la loro definitiva sconfitta 
nella battaglia di Culloden.  Campi e giardini sono sede di alcuni degli alberi più 
alti della Gran Bretagna e anche l'ultima dimora dell'eroe giacobita 'Bonnie 
Dundee'.  Esso accoglie più visitatori rispetto a qualsiasi altra casa privata in 
Scozia.

Castello Blair 

Il paese di confine (The Borders) è sempre stato polemico. La guerra aperta 
aveva devastato i confini alla fine del 1600, ed era un terreno di caccia e 
banditismo per le famiglie del 'Border Reiver'.  La città di Berwick-upon-Tweed 
ha cambiato mani non meno di 14 volte.  Attualmente è parte dell'Inghilterra ...

La parola Clan deriva dalla parola gaelica 'clanna', che significa 'bambini'.  
Storicamente, il clan era composto di tutti coloro che hanno vissuto nel 
territorio del capo o 'Chief'.  Oggi, chiunque abbia il cognome del capo è 
automaticamente considerato un membro del clan.  La maggior parte dei Clan 
hanno loro propri tartan che può essere incorporato ai kilt e altri indumenti.

The Borders

Clans

Doune Castle può sembrare familiare - è ben noto ai fan della commedia 

'Monty Python e il Sacro  Grail' come il luogo dove è stato girato.  Inoltre, si 

presenta come 'Inverno' nella serie di 'Game of Thrones' ed ha una posizione 

prominente nella prossima serie di 'Outlander'.  Il castello fu costruito alla fine 

del 1300 per Robert Stewart, Duca di Albany.

Castello Doune

Castello Alnwick 

Alnwick Castle è uno dei castelli abitati più grande in Europa, ed è stato sede 
della famiglia del Duca di Northumberland, la famiglia Percy, per oltre 700 anni. 
Durante questo tempo, il castello ha svolto un roulo importante in molti eventi 
storici, per esempio, le guerre di indipendenza dei secoli 14, 15 e 16, le gesta di 
cappa e spada di 'Harry Hotspur' e la rebellione di Guy Fawkes. Il castello è 
preservato splendidamente, uno dei motivi perché è un favorito di
Hollywood – utilizzato come sede  per numerosi film tra cui si trovano
Robin Hood Principe dei Ladri (Kevin Costner e Morgan Freeman, 1995) e tutti 
i sette film di Harry Potter di J.K Rawlings.  L'annesso giardino di
Alnwick è uno dei nuovi giardini più ambiziosi e piu elaborati nel mondo. 
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Dunkeld si trova sulle rive del fiume Tay nel cuore del Perthshire - ' The Big Tree 
Country'. L'intera città fu rasa al suolo nel 1689 durante la battaglia di Dunkeld 
tra le forze giacobite del Bonnie Dundee e la guarnigione di governo locale.  
Dalle ceneri, pittoresche casette furono costruiti i primi 1700.  The Hermitage, 
popolare per brevi passeggiate, è sede della Sala degli specchi di Ossian, una follia 
georgiana costruita dai duchi di Atholl; si trova vicina a una cascata spettacolare - 
la Black Linn Falls.  Anche alle cascate c'è uno degli alberi più alti in Gran Bretagna, 

a Douglas Fir con 59m di altezza.

Dunkeld and The Hermitage

Edinburgh

Edimburgo si trova sul Firth of Forth ed è la seconda città più grande in Scozia, 
con una popolazione di circa 480.000.  È stata riconosciuta come la capitale dal 
secolo 15 ed è sede del Parlamento e Governo scozzese.  La vivace economia 
di Edimburgo è centrata su la banca e l'assicurazioni.   La Vecchia (Old Town) e 
La Nuova città (New town) di Edimburgo sono stati elencati come patrimonio 
mondiale dell'UNESCO nel 1995 come riconoscimento per il carattere unico 
della città dal tracciato stradale medievale e la prevista georgiana del New Town.  
La città è famosa per il Festival internazionale di Edimburgo, il più grande festival 
d'arte internazionali in tutto il mondo, ed è la seconda destinazione turistica più popolare nel Regno Unito.

Eilean Donan Castle è una delle immagini più iconiche della Scozia, riconosciuto 
in tutto il mondo.  Situato su un'isola e circondato da paesaggi splendidi, è una 
delle attrazioni più importanti e visitate nelle Highlands scozzesi.  Parzialmente 
distrutto durante la rivolta giacobita del 1719, il castello era in rovina per circa 
200 anni fino a quando il tenente colonnello John MacRae-Gilstrap acquistò 
l'isola nel 1911 e procedette a restaurare il castello al suo antico splendore 
(riaperto nel 1932).

Castello Eilean Donan 

Circa il 14% della Scozia è boscosa, gran parte sono piantagioni forestali 
commerciali di alloctone o larice.  Prima della compensazione umana e il 
cambiamento climatico ci sarebbe stato molto più grandi zone di Caledonian 
nativo.  Il Cardo è stato l'emblema nazionale della Scozia dal Regno di Alexander 
III nel XIII secolo.   Scozia è anche famosa per le sue splendide brughiere di erica 
viola.

Flora
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Anche se i lupi e orsi sono stati cacciati ad estinzione, il variegato paesaggio 
della Scozia sostiene ancora molte specie di mammiferi selvatici, tra cui, lontre, 
scoiattoli rossi, grigio e porto sigilli e la colonia più settentrionale di delfini del 
mondo.   L'Aquila è un'icona nazionale, ma forse il più famoso degli animali della 
Scozia sono i cervi rossi.   Le pecore Blackface e mucche Highland sono anche 
presenti in gran numero in tutto il paese.

Fauna

Da squisite bistecche di Aberdeen Angus a base di pesce di fama mondiale, 
Scozia produrre alcune delle prodotti naturali più ricercate al mondo.  Il piatto 
nazionale della Scozia, il haggis, è un budino salato contenenti di cuore di ovino, 
fegato e polmoni, tritate con cipolla, farina d'avena, sugna, spezie e sale, 
tradizionalmente racchiusi nel rivestimento dello stomaco di una pecora.  Esso 
è solitamente accompagnato da neeps e tatties (patate e rape), particolarmente 
quando servì come parte di una cena di ustioni.   Tutti conoscono lo Scotch 
Whisky, ma lo sapevate che la Scozia è l'unico paese ad avere una bevanda più 
popolare della Coca Cola? Perché non provare l'altra 'bevanda nazionale', Irn Bru.

Cibi e Bevande

Forth Bridges

Il Forth Rail Bridge è una imponente prodezza d'ingegneria e rimane un punto di 
riferimento iconico scozzese.  Al completamento nel 1890 era la più grande 
struttura d'acciaio del mondo ed è ancora il secondo ponte più grande a sbalzo 
mai costruito. Il Forth Road Bridge e stato inaugurato nel 1964 e nel 2016 si aprira 
il secondo Forth Road Bridge (Queensferry Crossing) dando al'estuario la più 
alta concentrazione di ponti grandi in tutto il mondo.

Glen Coe

Una delle più belle e spettacolari luoghi in Scozia, Glen Coe è circondato dalle 
montagne selvagge scoscese.  Il nome Glen Coe e considerato spesso a 
significare 'Glen di piangere', forse con riferimento all'infame massacro di 
Glencoe, avvenuto nel 1692.  Infatti prende il nome di Glen Coe per il fiume che 
attraversa, prima del incidente.  Appassionati di cinema possono riconoscere il 
Glen da scene in 'Skyfall', 'Monty Python e il Sacro Graal' e 'Harry Potter e il 
prigioniero di Azkaban'.
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Il Muro D'Adriano è uno dei più importanti monumenti costruiti dai Romani 
ed'è un meraviglioso esempio della loro abilità d'ingegneria.  Costruito quasi 
2000 anni fa, per contenere i feroci Pitti di Caledonia, si estende per 73 miglia ed 
è stata designata patrimonio dell'umanità nel 1987. Housesteads, nel parco 
nazionale di Northumberland, è il forte meglior conservato e fu la base di circa 
800 soldati romani.   Furono i Romani che gl'hanno dato ai Picts il loro nome 
(Pitti), che significa 'il popolo dipinto'.  Allo stesso modo, furono i Romani che ha 
dato la Scozia il nome di Caledonia, che significa 'il luogo duro' o 'popolo duro'.

Il Muro D'Adriano e I Romani 

Highland Clearances

Inverness

  L'isola Skye

A finali del diciottesimo secolo, i Highland States  avevano cambiato la 
policoltura artigianale per una attività pastorale più redditizia. Questi rimozioni 
dell'altopiano devasto la cultura gaelica e la società di clans. La maggioranza 
delle persone furono costretti ad emigrare verso le città o all'estero.   Molti 
'resettato' clansfolk abbandonarono la loro terra natale per vivere in America, 
Canada, Nuova Zelanda e Australia.

Inverness, la capitale delle Highlands, è il centro naturale delle linee di 
comunicazione da e verso le Highlands per circa 2000 anni.  Nel 1727 l'originale 
Fort George fu costruito prima di essere ceduto ai giacobiti prima della loro 
eventuale scomparsa nella battaglia di Culloden nell'aprile di quell'anno.  
Inverness Castle, fu costruito nel 1830 a casa corti ed'edifici amministrativi.  
Inverness è oggi una città vivace e diversificata con centro compatto e 
attraente.

L'isola di Skye o 'Misty Isle', è la più grande e la più settentrionale delle Ebridi 
interne. Con una popolazione di circa 10.000 persone, Skye misura 50 miglia da 
nord a sud e comprende una serie di penisole che si irradiano da un nucleo 
montagnoso.  È ancora possibile viaggiare 'sul mare' a Skye utilizzando una 
scelta di traghetti, ma dal 1995 la maggior parte dei visitatori hanno raggiunto 
l'isola attraverso il ponte di Skye.   A venti miglia nord dalla piccola capitale di 
Portree, c'è la penisola di Trotternish.  Questo paesaggio bizzarro è più famoso 
per un'area conosciuta come la Quiraing, una spettacolare foresta di formazioni 
rocciose.
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Nel 1689, il re cattolico James Stuart fu dichiarato hanno confiscato il suo trono.  

La corona fu successivamente offerta a sua figlia Maria e suo marito 

protestante, Guglielmo d'Orange. Coloro che hanno creduto che James era 

ancora il re, si sono chiamati giacobiti ('Jacobus' essendo latino per James).  In 

seguito sono stati una serie di ribellioni o 'rivolte' di Jacobite a sostegno di 

Stuart esiliato.  Le forze di governo tentarono di sottomettere la Highlands 

Scots e irlandesi fedeli al re James e e suo nipote 'Bonnie Prince Charlie'.  Il 

periodo ha prodotto molte famose battaglie ed'eroi scozzesi come 'Bonnie 

Dundee', Rob Roy McGregor e Flora MacDonald. In definitiva, tuttavia, la causa era destinata a fallire con i giacobiti 

sconfitti nella battaglia di Culloden nel 1746 aprile.

Ribellione Giacobite 

Lindisfarne e i Vikings

Lago Ness

Lindisfarne, o l'isola sacra, è una piccola riserva naturale appena fuori dalla costa di 

Northumberland, raggiungibile attraversando una strada rialzata delle maree.  Saint 

Aidan aveva fondato un monastero nel 635 e il suo lavoro fu continuato dai più 

famosi Saint Cuthbert.  Nel 793 onde d'urto sono stati inviati in Europa come un 

attacco sull'isola inaugurando quattro secoli di incursioni vichinghe e conflitto.  Il 

monastero fu abbandonato, ma il sito sarebbe stato usato per il Priorato.  Oggi l'isola 

rimane un posto speciale per i cristiani, molti dei quali la visitano in pellegrinaggio.

Il Loch Ness, il tratto d'acqua più misterioso del mondo, è conosciuto per 

presunti avvistamenti del mostro di Loch Ness, affettuosamente conosciuto 

come 'Nessie'.   Con 25 miglia, il è il secondo più grande lago di Scozia, dopo il 

Loch Lomond, ma a causa della sua grande profondità è il più grande in volume.  

Il punto più profondo è di 230m e contiene più acqua fresca che tutti i laghi in 

Inghilterra e Galles combinati.   Il villaggio di Fort Augustus è il punto focale per 

gite in barca sul lago.
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Scozia è un paese montagnoso con una grande varietà di paesaggi selvaggi.  

Delle molte vette maestose, 282 raggiungono 1000 metri o più, e sono 

conosciuti come The Munros, la loro conquista e stata un'ambizione di 

vita di molti escursionisti. Prendono il nome dal compilatore originale, Sir 

Hugh Munro, l'elenco è stato prima elaborato nel 1891.  L'altopiani 

contiene le vette più imponenti della Scozia; in particolare la montagna 

più alta del Regno Unito, il Ben Nevis, a più di 1300 metri. 

Montagne 

Parchi Nazionali

Loch Lomond e The Trossachs National Park è costituito da molte 

montagne e laghi.  I Trossachs, spesso indicato come 'altopiani in 

miniatura' è un'area particolarmente suggestiva all'interno del parco.  Il 

parco nazionale di Cairngorms, e intorno l'altopiano di Cairngorm, la più 

alta e vasta gamma di paesaggio montano ovunque nel Regno Unito.  Ai 

piedi della gamma sono frammenti dell'antico Caledonian pineta, sede di 

una varietà d'animali esotici.

Maria Stuart

Maria nacque nel 1542 in Linlithgow Palace, dall'unico figlio di James V della Scozia e della moglie 

francese, Maria di Guisa.  Quando era sei giorni di età, suo padre è morto e lei divenne regina. Per 

sicurezza, Maria fu inviata in Francia e promessa in sposa a Francesco, che aveva quattro anni ed'era 

erede alla corona francese.  Maria, tuttavia, rimase vedova a solo 18 anni quando Francis morì per 

un'infezione all'orecchio.  Lei tornò in Scozia, e come una cattolica di alto profilo in un paese che è 

stato ora ufficialmente protestante, lei era considerata con sospetto.  Nel 1565, Maria sposò il 

cugino, il conte di Darnley ma rapidamente la loro relazione si ruppe, e lei divenne sempre più vicina 

al suo consulente, il Earl di Bothwell.  Nel 1567 Darnley fu trovato assassinato e Mary era implicata, 

Bothwell ora essendo il principale sospettato per il omicidio di Darnley.  La nobiltà scozzese si sono rivoltati contro di 

lei, Bothwell e andato in esilio e Mary fu costretta ad abdicare.  Lei fu imprigionata nel castello di Loch Leven e suo 

infante James, e stato coronato re. Fuggita da Loch Leven Mary viaggia a l'Inghilterra a cercare rifugio con sua cugina 

Elisabetta I.  Maria, tuttavia, ha avuto una forte rivendicazione del trono inglese, così Elizabeth l'aveva imprigionata e 

tenuta sotto sorveglianza.  Nei prossimi 19 anni, Maria divenne il centro delle numerose trame cattolici per assassinare 

Elisabetta e per cercare di metterla sul trono inglese.  Alla fine Elizabeth ha firmato la condanna a morte di Mari,a e lei è 

stata eseguita nel 1587, all'età di soli 44.
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La Cappella di Rosslyn ha creato una forte influenza su molte generazioni di 

visitatori.   Ci sono leggende che collegano Rosslyn Chapel con i Cavalieri 

Templari e massoni.  Si Dice che alqune sepolture sigillate sotto la cappella, 

contengono il Santo Graal o l'Arca dell'Alleanza, o parte della croce su cui 

Cristo fu crocifisso. Nel 2006 le leggende che circondano la cappella di Rosslyn 

erano il punto focale per le scene di chiusura del film del popolarissimo 

romanzo di Dan Brown 'Il codice Da Vinci'.

Capella Rosslyn 

St Andrews e East Neuk

St Andrews prende il nome dall'apostolo e patrono della Scozia.  La città è 

domestica al Università di St Andrews, la terza più antica Università del mondo 

anglosassone e la più antica in Scozia.   Con la costruzione della Cattedrale di St. 

Andrews nel 1160 la città divenne la capitale ecclesiastica della Scozia, posizione 

che mantenne fino alla riforma scozzese in cui St Andrews ha svolto un ruolo 

importante.   St Andrews è anche conosciuta nel mondo come la 'casa del golf'. 

Questo è in parte per il Royal Ancient Golf Club, fondato nel 1754 che esercita 

l'autorità legislativa sopra il gioco in tutto il mondo, e perché il famoso link como la sede più frequente per The Open 

Championship.

Robert De Bruce 

Robert I, noto come Robert Bruce, fu il re che ha assicurato l'indipendenza della 

Scozia dall'Inghilterra.  Il suo nonno era uno dei pretendenti al trono scozzese 

durante una disputa di successione. Il re inglese, Edward I, è stato chiesto di 

arbitrare e ha scelto a John Balliol come re. Bruce e suo padre non acettano la 

regalità di Balliol e, di conseguenza, inizialmente sostengono l'invasione di 

Edward I, di Scozia dopo che Balliol, sorprendentemente, si rifiutò d'andare con 

gli inglesi in guerra contro la Francia.  Avendo costretto Balliol ad abdicare, 

Edward I, poi governò Scozia come una provincia dell'Inghilterra, uno scenario che 

ha permesso a Bruce e William Wallace a sostenere una rivolta contro i colonizzatori inglesi.  Nel 1306 Bruce aveva 

proclamato il suo diritto al trono e fu incoronato re all'Abbazia di Scone.  L'anno seguente, Bruce fu deposto 

dall'esercito e costretto a fuggire. Tornando alla Scozia, condurre una guerriglia contro gli inglesi.  Alla battaglia di 

Bannockburn nel 1314, aveva sconfitto un esercito inglese molto grande dal suo condotto da Edward II, confermando il 

ristabilimento della monarchia scozzese indipendente.
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Il nome di Whisky si è evoluto dalle parole gaelica 'uisge beatha', significa 'acqua della 

vita'.  Whisky è stato probabilmente introdotto in Scozia nel IV o V secolo ed è stato 

originariamente realizzato da malto d'orzo.  Distillerie commerciali hanno iniziato 

ad introdurre il whisky fatto da frumento e segale nel XVIII secolo.  Lo Scotch deve 

essere invecchiato in botti di rovere per almeno tre anni.  Molti bevitori di whisky 

scozzese si riferiscono all'unità da bere come un bicchierino (dram).  L'industria del 

whisky scozzese è una delle esportazioni più grande della Scozia.

Whisky

William Wallace

Sir William Wallace guidò la ribellione scozzese contro Edward I dell'Inghilterra 

durante le guerre d'indipendenza. Wallace aveva inflitto la famosa sconfitta 

all'esercito inglese nella battaglia di Stirling Bridge, ed è ricordato come uno dei 

più grandi patrioti della Scozia e un eroe nazionale.  Nel 1296 Edward I si aveva 

approfittato di una crisi di successione in Scozia e aveva imposto a se stesso 

come sovrano. Entro mesi, disordini e rebellione erano molte diffuse. A Maggio 

1297, Wallace attacca la città di Lanark, uccidendo lo sceriffo inglese, e disordini 

diventarono rapidamente in proprie ribellione. Gli uomini accorrevano per unirsi 

a Wallace a buttare via l'inglese fuori dalla Scozia.  Nel settembre 1297, Wallace sconfisse una forza inglese molto più 

grande a Stirling Bridge. I suoi successivi successi militari avvano gravemente indebolito l'amministrazione inglese in 

Scozia.  Nel 1298 fu nominato cavaliere e «custode del Regno'. Nel luglio 1298, l'eserciti scozzesi e inglesi si 

incontrarono vicino Falkirk, e gli scozzesi furono sconfitti.  Wallace fuggì e viaggiò all'estero, in Francia, per chiedere un 

sostegno per la causa dell'indipendenza scozzese.  Al suo ritorno in Scozia, nel 1303, aveva scoperto che Robert 

Edward Bruce aveva accettato una tregua con Edward I.  Wallace è stato escluso da questi termini e il re inglese offerto 

una grossa somma di denaro a chiunque gli abbia ucciso o catturato. Wallace è stato sequestrato nei pressi di Glasgow 

nel 1305 e trasportato a Londra. Fu accusato e provato con tradimento, che ha negato, dicendo che non aveva mai 

giurato fedeltà al re inglese. La sua esecuzione fu una brutale dimostrazione di vendetta, lui è stato appeso e squartato. 

Sua testa venne posta su London Bridge e le sue membra visualizzato a Newcastle, Berwick, Stirling e Perth.  Wallace è 

venuto all'attenzione internazionale nel 1995 come soggetto del film 'Braveheart'.

Castello Stirling 

Il Castello Stirling è uno dei castelli più grandi e importanti, sia storicamente e 

architettonicamente, in Scozia.  La sua posizione strategica sul fiume Forth ha 

reso un'importante fortificazione.   Diversi re e regine sono stati incoronati a 

Stirling, tra cui Mary Queen of Scots, nel 1542 e James VI nel 1567. Numerose 

battaglie sono state combattute nelle sue vicinanze, due delle quali sono punti 

di svolta nella storia scozzese - Stirling Bridge nel 1297 e Bannockburn nel 

1314.


