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NATIONAL MUSEUM OF SCOTLAND : contenente collezioni di
antichità scozzesi che raccontano la storia del Paese. E’ adiacente al
Museo Reale Scozzese in cui sono conservate collezioni sulla scienza,
sulla tecnologia e sulla storia naturale. Sono due edifici differenti, ma
collegati fra loro e collocati nel centro di Edimburgo.
Il Museo of Scotland è ospitato in un palazzo moderno, mentre il Royal
Museum è un edificio con una facciata vittoriana in architettura
neoromanica.
Uno degli articoli più interessanti del Museum of Scotland è il corpo
imbalsamato della pecora Dolly, il primo mammifero ad essere clonato
con successo da una cellula somatica.
NATIONAL GALLERY OF SCOTLAND: è un edificio in stile
neoclassico del 1859. La vasta ed importante collezione di opere di grande
prestigio fanno del National Gallery di Edimburgo una delle più importanti
gallerie d’arte della Gran Bretagna.
Sono presenti opere dal Rinascimento all’impressionismo: Raffaello,
Tiziano, Botticelli, Tintoretto, Veronese, Vincent van Gogh, Claude Monet
Paul Gauguin.
ARTHUR’S SEAT: è la punta massima del gruppo di colline che fanno
parte del Holyrood Park, un pezzo di paesaggio montano selvaggio al
centro della città di Edimburgo. La collina è stata formata da un vulcano
spento che è stato eroso dai ghiacciai che si sono spostati da ovest a est (
circa gli ultimi due milioni di anni), ha un’altezza di 251 metri fornendo
un’eccellente vista panoramica sulla città. E’ facile da raggiungere, è un
percorso molto usato che richiede circa un’ora di cammino dal centro di
Edimburgo.

CARLTON HILL: collina situata nel centro di Edimburgo, sede di un
parco pubblico dalle quali si ha il miglior panorama di Edimburgo. Ci sono
vari monumenti per i quali è soprannominata “l’Atene del nord”: il
Monumento Nazionale progettato per rendere omaggio ai caduti delle
Guerre Napoleoniche non fu mai portato a termine per mancanza di fondi.
Ha un aspetto grandioso, presenta dodici colonne nello stile del Partenone
di Atene.
Osservatorio della Città e il Monumento a Nelson (1807-1815),eretto in
onore del vice ammiraglio Nelson dopo la vittoria e la sua morte nella
Battaglia di Trafalgar.
ST.GILES CATHEDRAL: è dedicata a Sant’Egidio, patrono degli storpi e
dei lebbrosi, santo molto famoso e pregato nel Medioevo. Patrono della
città di Edimburgo, si festeggia il 1° settembre.
La cattedrale è il principale luogo di culto della Chiesa di Scozia a
Edimburgo situato al centro del Royal Mile.
Il suo segno distintivo è il campanile che contraddistingue anche lo skyline
della città di Edimburgo, poiché ricorda una corona reale.
All’esterno presenta uno stile decisamente gotico, l’interno richiama il
periodo del primo gotico tuttavia gran parte della chiesa è stata ristrutturata
quindi alcuni elementi risultano aggiornati al neogotico, più in voga nel
XIX secolo. Una parte molto bella sono le bellissime vetrate decorate.
TOUR GUIDATO DELL’OLD TOWN
( durata due ore; partenza ore 11,00 oppure ore 14,00)
Uno degli itinerari storici di Edimburgo, la Città Vecchia, la Old Town,
Patrimonio dell’Unesco dal 1995. Dalla strada più rilevante, il Miglio
Reale, The Royal Mile alle caratteristiche viuzze, o close, che ne
custodiscono i contorni creando un vero e proprio labirinto.
Sempre in zona Old Town visita all’Elephant house cafè, famosa negli
anni Novanta, come luogo di ispirazione per scrittori come J.K.Rowling,
che seduta a un tavolo del locale dava vita ad uno dei suoi primi scritti su
Harry Potter.

CASTELLO DI EDIMBURGO: visita dall’esterno dell’antica fortezza che
dalla sua posizione in cima alla rocca domina il panorama della città di
Edimburgo.
La struttura delle costruzioni attuali risale al XVI secolo, ad eccezione
della St. Margaret’s Chapel che risale al XII secolo.
E’ l’edificio più antico della città giunto integro fino ai nostri giorni, oggi
sede di un museo fra i più visitati della capitale scozzese.
All’ombra del castello nel centro della città si trovano i Princes street
gardens, giardini creati nel 1820 ricchi di statue e monumenti, uno
particolarmente interessante è la fontana di Ross, elegante fontana in ferro
lavorato e decorato che raffigura cinque sirene.

