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St. Mungo's Cathedral è la cattedrale di Glasgow della Chiesa di Scozia. La chiesa è 
dedicata a san Mungo, secondo la tradizione fondatore della città. La tomba del santo è 
parte della cattedrale. Superbo esempio di architettura gotica era in origine chiesa 
cattolica romana. A Glasgow vi sono altre tre cattedrali, una cattolica, una ortodossa ed 
una episcopale. 

  

La Burrell Collection (Collezione Burrell in lingua italiana) è una collezione d'arte che si 
trova in Pollokshaws Road 2060 a Glasgow, poco fuori la parte meridionale della città. La 
collezione venne donata alla città di Glasgow da nel 1944 da Sir William Burrell. La 
donazione fu sottoposta alla condizione che la collezione venisse ospitata in un edificio che 
si trovasse ad almeno 16 miglia (circa 25.5 km) dal centro cittadino, in modo che le opere 
venissero presentate nelle condizioni più favorevoli e si evitassero gli effetti dannosi 
dell'inquinamento atmosferico, molto pesante all'epoca. Gli amministratori fiduciari della 
donazione per 20 anni tentarono di trovare una sede adatta per la collezione, che 
rispettasse tutte le condizioni poste nell'atto, ma senza successo. Alla fine, quando nel 
1967 fu donata alla città anche la proprietà Pollok, gli amministratori dichiararono 
prescritti i termini della scrittura legale, il che permise di scegliere la località per ospitare 
la collezione. Nel 1983 la Regina Elisabetta II inaugurò l'edificio, progettato e costruito 
appositamente. 

  

Musei 

• Kelvingrove Art Gallery and Museum  
• Fossil Grove  
• The Gallery of Modern Art (GOMA)  
• McLellan Galleries  
• Museum of Transport  
• The People's Palace  
• Pollock House  

GLASGOW 

Glasgow (Glaschu in gaelico scozzese; o Glesca 
nell'inglese parlato in Scozia) è la città più popolosa 
della Scozia e la terza città più grande del Regno Unito, 
dopo Londra e Birmingham. Si trova sul fiume Clyde 
nelle Lowlands centro occidentali. 

Glasgow è la capitale economica della Scozia nonché la 
terza città britannica per numero di turisti stranieri dopo 
Londra ed Edimburgo. È sede della quarta più antica 
università della Gran Bretagna, la University of 
Glasgow che fu fondata nel 1451. La Glasgow city è 
una delle 32 aree amministrative della Scozia dalla 
riforma del governo locale del 1999 (prima di tale 
riforma la città era il capoluogo della regione di 
Strathclyde). 
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• Provand's Lordship  
• St Mungo Museum of Religious Life an Art  
• Scotland Street School Museum 

  

Il Celtic Park è uno stadio di calcio situato nell'area Parkhead di Glasgow. Di proprietà 
della società calcistica del Celtic, ospita le gare casalinghe della formazione bianco-verde. 
Con una capienza di 60.832 spettatori, è il terzo impianto calcistico del Regno Unito 
(dopo Wembley e l'Old Trafford) e il secondo impianto sportivo in Scozia (dopo 
Murrayfield). Soprannominato The Paradise dai tifosi del Celtic, è conosciuto anche come 
Parkhead dalla zona in cui è situato. 

  

  

   

  

INFORMAZIONE 

Ufficio del turismo di Glasgow 

11 George Square  
Glasgow, G2 1DY  
Tél: 0141 204 4400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


