
Edimburgo , capitale scozzese, è situata sulla costa orientale della Scozia e sulla riva meridionale 

del Firth of Forth, la  profonda insenatura  creata dall’estuario del fiume Forth  che sfocia nel Mare 

del Nord  ed è circa 70 km ad est di Glasgow. 

La città sorge su di una serie di colline, tra cui Arthur seat . Le parti storiche della città (Old e New 

Town), insieme al Castello, nel 1995 sono stati dichiarati Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. 

Dopo Londra, la capitale scozzese è la città più visitata della Gran Bretagna con circa 2 milioni di 

turisti l'anno e a questo successo contribuisce anche il Festival di Edimburgo, che si tiene ogni anno 

ed è accompagnato da numerose manifestazioni collaterali. 

Edimburgo è una città assolutamente splendida, ricca storia e di fascino e con un’atmosfera unica in 

Europa. 

Quando arriverete in centro il colpo d’occhio vi lascerà senza fiato: potrete infatti ammirare il 

castello e la Old Town con le sue stradine vertiginose e gli stretti vicoli medievali abbarbicati su un 

costone di roccia, frutto di una serie di vulcani spenti, che si affacciano sulla New Town, la parte 

settecentesca della città con le case georgiane, i giardini ben curati e un’organizzazione razionale 

delle strade e delle piazze. 

L’anima gotica di Edimburgo con i palazzi antichi, i lugubri cimiteri, gli anfratti nascosti (closes) e 

le strade acciottolate umide e scivolose, che di notte sembrano uscite dal romanzo Dottor Jekyll e 

Mr Hyde di Louis Stevenson, vi trasporteranno indietro nel tempo e non sarà difficile immaginare 

carrozze trainate da cavalli che risalgono il nebbioso Royal Mile, la strada principale del centro 

storico lunga appunto 1 miglio. 

Ma Edimburgo non è solo legata alle sua storia e alle sue tradizioni squisitamente scozzesi come la 

musica, i tartan (la nota stoffa scozzese) , i pub antichi e la buona gastronomia del territorio, ma è 

anche una città ricca di nuovi fermenti culturali, cosmopolita, raffinata e che ospita le cucine di tutto 

il mondo. 

La Scozia è semplicemente un paese meraviglioso, che racchiude una straordinaria varietà di 

paesaggi: dalla dolcezza delle colline dei Borders alla selvaggia solitudine degli arcipelaghi del 

nord, dai fiordi rocciosi delle Highlands ai boschi e ai laghi della parte centrale. 



Se all’infinita bellezza del paesaggio unite un popolo accogliente, una buona cucina e delle 

tradizioni culturali forti e radicate, dall’arte alla musica, dagli sport alla storia, scoprirete il motivo 

per cui tanti turisti tornano più volte in Scozia, per esplorare le sue zone così diverse fra loro. 

 

 

 

 


