
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

SCOZIA 
da Edimburgo alle Highlands,  

dal Fife ai Borders 
periodo consigliato: maggio - settembre 



	
	

	
	
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un itinerario pensato per farvi scoprire tutto il meglio che la 
Scozia può offrire, tra città ricche di storia e di fascino e 
panorami mozzafiato, piccoli idilli campestri e scogliere a 
picco sull’oceano. Cominceremo da Edimburgo e dai suoi due 
volti, quello medievale della città vecchia, arroccata intorno 
al castello e solcata da ripidi vicoli che si gettano verso la base 
del colle, e quello ottocentesco di New Town, elegante e dal 
sapore più “londinese”.  
Da qui partirà il vostro itinerario che vi porterà alla scoperta 
dei Borders (luogo di confine in cui i “resti” delle campagne 
di Enrico VIII sono ancora ben visibili) e poi verso ovest per 
raggiungere il Loch Lomond. Lì proseguiremo, tempo 
permettendo, per l’isola di Skye, vera gemma delle Ebridi 
interne. E poi Glencoe, piccolo idillio campestre immerso in 
un paesaggio quasi preistorico. Lasciata la costa occidentale 
taglierete verso nord costeggiando il celeberrimo Loch Ness e 
l’iconico castello Eilean Donan, per raggiungere Nairn e il 
romantico Cawdor Castle, in prossimità di Inverness.  
Ultimi giorni per il Cairngorms National Park e il Fife, penisola 
amata dai golfisti per le sue distese erbose sconfinate e ricca 
di panorami suggestivi. Il cerchio si chiude con Stirling, sede 
di una delle battaglie più celebri della storia scozzese e oggi 
meta di “pellegrinaggio” dei fan di William Wallace, eroe 
nazionale reso celebre dal film di Mel Gibson Breaveheart. 

il racconto 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
giorno 1: 

 volo di andata 
 trasferimento in centro città e visita del centro storico di Edimburgo 
 pernottamento a Edimburgo in b&b  

giorno 2: 
 visita guidata del centro storico di Edimburgo 
 nel tardo pomeriggio trasferimento a Melrose 
 pernottamento a Melrose in b&b  

 
giorno 3:  

 in mattinata visita delle abbazie di Dryburgh, Melrose e Jedburgh 
 lasceremo la zona dei Borders fermandoci nel percorso per ammirare la 
casa museo di Sir Walter Scott ad Abbotsford 

 arrivo a Loch Lomond e pernottamento in b&b 
 
giorno 4: 

 giornata dedicata ai suggestivi paesaggi del Loch Lomond e del Trossachs 
National Park 

 a seconda degli hotel scelti, del meteo e della vostra “energia” 
decideremo se allungare l’itinerario di giornata per dedicarci all’isola di 
Skye oppure se rilassarci un po’ e goderci in tranquillità la zona con la 
visita dell’antica distilleria di whisky Oban 

 arrivo a Glencoe dopo aver percorso una strada tra le più panoramiche 
del paese  

 pernottamento a Glencoe in b&b presso The Isles of Glencoe Hotel 
 
giorno 5:  

 visita del celebre lago di Loch Ness e del castello di Eilean Donan 
 visita della zona con tappa a Inverness 
 pernottamento a Loch Ness in b&b 

l’itinerario 



 
giorno 6: 

 dopo aver soggiornato sulla costa ripartiremo verso sud, passando prima 
dal Cawdor Castle e tagliando poi il Cairngorms National Park per arrivare 
a Pitlochry, ridente cittadina celebre per “vantare” la più piccola distilleria 
del paese 

 pernottamento a Dunkeld in b&b  
 
giorno 7: 

 penultima giornata con visita delle cittadine di Perth e St Andrews, 
“capitale” del Fife, la splendida penisola posta subito a nord di Edimburgo 

 arrivo a Stirling e visita del monumento all’eroe nazionale William 
Wallace 

 pernottamento a Stirling in b&b 
 
giorno 8: 

 visita del del Castello di Stirling e trasferimento in aeroporto  
 volo Edimburgo – Venezia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
le sistemazioni alberghiere scelte 

per questo itinerario prevedono piccoli alberghi 
o lodge caratteristici, 

spesso situati in piccoli villaggi oppure sulle sponde 
di un lago, come per esempio: 

https://www.loch-lomond.co.uk/ 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
i Loch: qui i laghi hanno riempito le fenditure di un terreno che in altri punti mostra tutto 
il suo aspetto travagliato e complesso. Ma dove l’acqua ha occupato questi spazi tutto 
prende un’aria più lieve, spesso dolce. Se i quattro laghi “in fila” del Great Glen da questo 
punto di vista sono meno “pacifici”, la zona del Loch Lomond, il Trossachs National Park, 
è un vero e proprio idillio, con rive popolate da anatre, famiglie locali a godersi la natura, 
boschi dove fare comode passeggiate e caffè con vista panoramica dove sorseggiare le 
ottime birre locali…  
 

i Glen: sono delle fenditure particolarmente lunghe, dalla tipica forma ad U, dovuta alla 
loro origine glaciale, e possono dar vita a delle vallate o a delle zone più pianeggianti 
solcate da fiumi o stretti laghi. Glencoe e Great Glen, forse sono le due più spettacolari 
zone scozzesi con questa conformazione, anche grazie alla scarsa popolazione residente 
e all’aspetto selvaggio e incontaminato che hanno saputo conservare. Probabilmente sarà 
una delle vedute dei Glen ad accompagnarvi maggiormente nei vostri ricordi di questa 
terra.    
 

Cairngorms National Park: uno dei più vasti parchi nazionali del Regno Unito, offre cambi 
di scenario continui e sorprendenti. A seconda della stagione, del versante e dell’altezza, 
si passa da valli ricoperte di rododendri o di ginestre a brughiere brulle o popolate di erica. 
Qui spesso l’unica presenza è quella delle migliaia di pecore, tanto che in un percorso in 
queste strade ci si sente davvero lontani dagli affanni delle città: pensate che Peter Higgs, 
nobel per la fisica nel 2013, ebbe l’illuminazione che lo portò a scoprire l’omonimo 
bosone proprio passeggiando sui Cairngorm… 

cosa vedrete: paesaggi 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Edimburgo: struggente e complessa, frutto di stratificazioni e modificazioni storiche anche 
drammatiche, la capitale scozzese è davvero splendida. Difficile scegliere se sia meglio 
vederla in una giornata di sole, quando i parchi di New Town sono meravigliosi e il Dean 
Village sembra strappato da un cartellone pubblicitario, o in una più tradizionale giornata 
uggiosa, quando i colori cupi e solenni di Old Town si fondono con l’atmosfera, rendendo 
ancora più imponente la mole del castello e più affascinanti i closes, stretti vicoli che si 
dipartono dal Royal Mile “rotolando” a valle vertiginosamente.  
 
Dryburgh Abbey: la zona dei Borders è disseminata di abbazie più o meno in rovina, in 
parte a causa delle numerose guerre che hanno contraddistinto questa zona di confine e 
in parte in seguito alla soppressione del 1559. Abbiamo scelto la premostratense Dryburgh 
Abbey perché tra le più antiche (XII sec) e perché la sparizione del villaggio che 
anticamente la ospitava la rende un luogo incantevole in cui natura e resti architettonici 
si alternano con un gusto che sembra fuoriuscito direttamente dai pennelli di Willam 
Turner e John Constable.  
 
St Andrews: la -s finale non è un errore. E nemmeno il nome della città fa riferimento al 
plurale a Sant’Andrea: si chiama St Andrews in omaggio all’antica dicitura scozzese 
Androis, santo a cui la cattedrale è intitolata fin dall’VIII secolo. Questa piacevole cittadina 
universitaria nel Fife è adagiata sul mare e celebre in tutto il mondo per gli splendidi campi 
da golf. Vi potrete godere la sua atmosfera paesana oltre ai resti del castello e dell’antica 
cattedrale, che mostrano quanto spettacolari fossero le costruzioni medievali in quest’area. 

 
castelli: la Scozia è probabilmente inscindibile dai suoi castelli, vera e propria icona del 
paese. Ne vedrete moltissimi, da quello di Edimburgo a quello di Stirling, dalle rovine di 
St Andrews a un’infinità di piccoli manieri sparpagliati all’interno del paese. Legati alla 
famiglia reale o ai clan, celebri per le battaglie che vi sono state combattute o per la 
spettacolare posizione. Su tutti probabilmente spicca Eilean Donan Castle, costruito 
sull’omonima isoletta all’incrocio tra i tre laghi che formano il Loch Duich. Anche in 
questo caso la posizione è perfetta, ma qui oltre alla location ci troviamo in un luogo la 
cui storia è più nota e meglio documentata. Costruito nel 1220 per difendersi dai vichinghi, 
fu probabilmente rifugio di Robert Bruce, uno degli eroi del medioevo scozzese insieme a 
William Wallace, e successivamente dimora stabile del clan Mackenzie, uno dei più 
celebri gruppi famigliari del paese. Probabilmente è la “cartolina” per eccellenza di un 
viaggio in Scozia. 
 

cosa vedrete: città e storia 

 



blackhouse, porti & co.: certo la concentrazione di esseri umani qui è piuttosto bassa, ma 
non significa che le comunità locali non abbiano modificato il paesaggio con centri abitati 
e edifici di varia natura. Scoprirete le tipiche abitazioni degli anni più duri per gli abitanti 
delle Ebridi, le blackhouses, ossia delle strutture realizzate con muri a secco ricoperti di 
terra e coperti con tetti in paglia. Queste tipiche costruzioni ospitavano sia uomini che 
animali, ed erano pensate per resistere alla durezza degli inverni di queste terre, quindi si 
presentano molto basse e con aperture minime verso l’esterno: giusto per darvi un’idea era 
previsto che il fumo proveniente dai fuochi accesi nella stagione più fredda si disperdesse 
lentamente filtrando attraverso il tetto in paglia, in modo da disperdere meno calore 
possibile.  
Se questo tipo di costruzioni rappresenta in modo inequivocabile la durezza della vita 
degli isolani in un passato non troppo lontano, i porti raccontano una storia, seppur non 
comoda e ricca di pericoli, meno angosciante. Forse anche per contrastare il grigio di certe 
giornate e il freddo della navigazione, i piccoli paesi abbracciati intorno ai moli sono 
spesso accoglienti e colorati, con piccoli bar dove regnano sovrani la musica tradizionale 
scozzese e un persistente odore di whiskey torbato…   
 
siti archeologici: nonostante la loro posizione geografica le Ebridi sono abitate fin da tempi 
molto antichi e i menhir di Callanish ne sono una delle testimonianze più eloquenti e 
meglio conservate. Questi misteriosi cerchi di pietra (come Stonehenge, per citare il più 
celebre) conservano tutt’ora un’aura leggendaria, vista anche la nostra difficoltà a 
interpetarli definitivamente. Ma l’isola di Lewis si fregia anche di possedere il broch meglio 
conservato di tutto il paese! Di cosa si tratta? Avete presente i nuraghi sardi? Ecco, la 
struttura è molto simile, tanto che di entrambi fatichiamo a individuare la funzione. Solo 
che qui siamo praticamente a picco sul mare…   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
whiskey: oltre ai castelli questa parte del Regno Unito è famosa in tutto il mondo per la 
produzione del whiskey, che qui assurge a vero e proprio fenomeno di costume. Gli 
intenditori sanno che le zone di provenienza sono molte, ben divise e con caratteristiche 
uniche, e di solito quello delle Highlands e quello delle Islands sono tra i più apprezzati. 
Visitare una distilleria è quindi quasi un obbligo alle tradizioni locali, senza contare che 
molto spesso sono in posizioni molto suggestive: ad esempio quella dove si produce il 
celebre Talisker è letteralmente affacciata su una delle più belle baie dell’isola di Skye, 
mentre la più piccola, Edradour, è incastonata negli splendidi boschi sopra Pitlochry. 
 

kilt e cornamuse: stanno a pizza e mandolino per l’Italia, ossia un ben radicato luogo 
comune. Ma se noi difficilmente ci cimentiamo a suonare strumenti a corda tradizionali, 
gli scozzesi il kilt lo usano davvero: non vi aspettate di vedere passanti agghindati con la 
tipica stoffa arrotolata intorno alla vita, ma se avremo la fortuna di incrociare un 
matrimonio o una qualsiasi cerimonia ufficiale state certi che avrete modo di sentirvi 
direttamente catapultati in un film. Durante il viaggio avremo ampiamente modo di 
scoprire colori e decorazioni tipici delle più celebri famiglie locali e, volendo, di fare 
acquisti: tenete conto però che quelli artigianali in tartan possono avere costi molto 
elevati…  
Discorso analogo per le cornamuse, che fanno parte di una famiglia di strumenti a fiato di 
cui la Great Highland Bagpipe, la variante locale, è forse la regina. Il suo suono caldo e 
romantico è onnipresente nella musica tradizionale scozzese e non è raro incrociare 
giovani artisti di strada che si affidano al mito della cornamusa per racimolare qualche 
offerta dai passanti. Tra l’altro spesso sono bravissimi… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enogastronomia e tradizioni 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
	
 


