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Il Castello di Edimburgo è un'antica fortezza, che dalla sua 
posizione in cima alla rocca del Castello, domina il panorama della 
città di Edimburgo. Il sito è abitato sin dal IX secolo a.C.. La 
struttura delle costruzioni attuali risale al XVI secolo, ad eccezione 
della St. Margaret's Chapel che risale ai primi anni del XII secolo. 
Essa è l'edificio più antico della città di Edimburgo, giunto integro 
fino ai nostri giorni. Come tutti i castelli, la fortezza di Edimburgo 
è stata sempre un centro di attività militari. Fra le fortezze antiche 

di tutta la Gran Bretagna, il Castello di Edimburgo è fra le poche che può vantare una 
guarnigione militare permanente, sia pure per motivi di rappresentanza, e il quartier 
generale del Royal Regiment of Scotland e del British 52nd Infantry Brigade. È anche 
sede dei musei dei Royal Scots e dei Royal Scots Dragoon Guards. Il castello è ormai 
un museo ed è quello più visitato della capitale scozzese. 

  

Il Palace of Holyroodhouse o informalmente Holyrood Palace, fondato come monastero 
da Davide I nel 1128, è stato adibito a residenza principale dei sovrani di Scozia a far 
data dal XVI secolo. Il palazzo è ubicato ad Edimburgo alla fine del Royal Mile. Il palazzo 
di Holyroodhouse è la residenza ufficiale in Scozia di Sua Maestà la Regina Elisabetta II 
che qui trascorre alcune settimane all'inizio dell'estate. Holyrood è una anglicizzazione 
dello scozzese Haly Ruid (Santa Croce). Durante la presidenza britannica dell'Unione 
europea, si è tenuto nel Palazzo di Holyrood una riunione del Consiglio europeo. Il 

EDIMBURGO 

Edimburgo (in inglese Edinburgh), chiamata dagli 
Scozzesi Edìmbra, è una città del Regno Unito, capitale 
della Scozia dal 1437 e sede del Parlamento dal 1999. 
La città è situata sulla costa orientale della Scozia e 
sulla riva meridionale del Firth of Forth, a circa 70 km 
ad est di Glasgow. 
La città sorge su di una serie di colline e a chiunque la 
veda per la prima volta, appare talmente bella che si è 
guadagnata nel tempo l'appellativo di Atene del nord. Le 
parti storiche della città (Old e New Towns) nel 1995 
sono state dichiarate Patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO. 
Dopo Londra, la capitale scozzese è la città più visitata 
della Gran Bretagna con circa 2 milioni di visitatori 
l'anno e a questo successo contribuisce anche in parte il 
Festival di Edimburgo che si tiene ogni anno e che è 
accompagnato da numerose manifestazioni collaterali. 
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castello è aperto alle visite del pubblico quando nessun membro della famiglia reale è 
residente. 

  

L'Università di Edimburgo (The University of Edinburgh in 
inglese) è stata fondata nel 1582 ed è un centro rinomato per lo 
studio e per la ricerca con sede a Edimburgo in Scozia. L'istituto è 
una delle università più antiche della Scozia ed è tra le università 
più grandi e prestigiose del Regno Unito. Si attribuisce la 
fondazione dell'Università a Robert Reid, il vescovo della 
Cattedrale di San Magnus Erlendsson a Kirkwall, il quale, in 
occasione della sua morte nel 1558, lasciò dei fondi che 

costituirono la dotazione dell'Università. L'Università fu stabilita da una Carta reale di 
Giacomo VI nel 1582 e diventò la quarta università scozzese, quando l'Inghilterra, 
estremamente più popolosa e prospera, ne ebbe soltanto due. Nel Settecento, Edimburgo 
fu un luogo molto importante per l'età dell'Illuminismo europea, e l'Università diventò una 
delle principali dell'Europa. 

 

La National Gallery of Scotland (in lingua italiana Galleria 
Nazionale di Scozia) è una galleria d'arte. La costruzione che 
ospita la galleria è un edificio in stile neoclassico del 1859, anno in 
cui fu inaugurato il museo, e fu progettata da William Henry 
Playfair. 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. 

  

Leith è la zona portuale di Edimburgo, lungo il Firth of Forth, anche se mantiene la 
propria distinta identità rispetto al resto della città. Nel 1920 quando la cittadina di Leith 
fu annessa ad Edimburgo ci furono non pochi risentimenti ed ancora oggi il seggio 
parlamentare è assegnato per la circoscrizione di Edimburgo nord-Leith, a sottolineare il 
fatto che può essere di fatto considerata un'entità separata dalla città. A Leith si trova 
ammarata la Royal Yatch Britannia, dietro il grande centro commerciale Ocean 
Terminal costruito negli anni '80 per riqualificare la zona. 

  

DA FARE 

Edimburgo è famosa per il Festival di Edimburgo, una nota manifestazione di arti dello 
spettacolo che si svolge in estate. Il Festival (in inglese: Edinburgh Festival o Edinburgh 
Festivals), pur essendo meglio conosciuto con questo nome, è in verità un insieme di 
diversi eventi culturali che hanno luogo dalla fine di luglio, per l'intero mese di agosto, 
fino all'inizio di settembre. 

 
Un'altra festa molto popolare è la Beltane Fire Festival che si tiene a Calton Hill la notte 
del 30 aprile. Nella festa si ha una processione seguita da rappresentazioni di scene 
basate su antiche celebrazioni pagane celtiche. 
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USCIRE A EDIMBURGO 

Edimburgo ha numerosi pubs, discoteche e ristoranti disseminati in tutta la città. Nella Old 
Town le vie più frequentate di notte sono la Grassmarket, la Lothian Road e le vie che le 
circondano. Nella New Town, oltre a Rose street, famosa per i suoi pubs con musica dal 
vivo, negli ultimi anni George Street sta diventando un luogo molto frequentato di notte in 
seguito all'apertura di numerose discoteche. Queste discoteche si chiamano qui 
"nigthclubs" e , come in altre parti del Regno Unito, in genere suonano musica Pop ma si 
possono trovare anche nightclubs underground che suonano musica Techno, House, 
Elettronica e Drum & Bass. 

 

 
  

INFORMAZIONE 

Ufficio del Turismo di Edimburgo 

3 rue Princes  

EH2 2QP Edinburgh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


