LE VIE DELL’INCENTIVE

Alla scoperta
della Scozia di Brave
Viaggio tra gli incantevoli panorami delle Highland scozzesi, che hanno fatto da
cornice all’ultimo film d’animazione Disney Pixar, Brave. Sulle tracce di miti,
tradizioni, paesaggi e castelli maestosi

✒Alessandra Caputo
Brave è un’avventura magica che si ispira
alla ricca storia scozzese disseminata di
battaglie epiche e leggende mistiche. La
nuova eroina Disney ha i capelli rossi e si
chiama Merida, coraggiosa aspirante arciera e impetuosa ascendete al trono, affronta la tradizione e sfida il destino per
cambiare il proprio fato. In Scozia – come
dice Mark Andrews, regista del film – tutto racconta una storia: ogni pietra, ogni
albero, ogni montagna.
Sul grande schermo le riproduzioni del
Paese si sono trasformate in animazioni
inedite: dalle immagini delle dolci colline
rivestite dalla brughiera alle vette impo-
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nenti nelle Highland, dai lochs agli idilliaci laghi che si animano con sfumature
scintillanti di azzurro e verde, dai misteriosi glen alle vallate ricoperte da foreste
fino ad arrivare ai mitici monoliti.
Lasciatevi conquistare dalla storia di Merida per conoscere una destinazione unica e preziosa, tra maestosità e mistero,
storia e natura, folklore e spettacolari
scenari

Gli itinerari di Merida
Paese vario e di singolare bellezza, la Scozia comprende circa 800 isole, di cui soltanto 300 sono abitate. Queste oasi vanta-
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no paesaggi indimenticabili, contrasti incantevoli che fanno da contrappunto a
città vivaci, silenziosi laghi e imponenti
monti.
Gli scorci suggestivi rappresentati nel film
Disney Pixar sono frutto degli abili disegnatori che hanno effettuato sopralluoghi
specifici: dalle Highland occidentali all’isola di Lewis e di Harris fino all’arcipelago delle isole Ebridi. La storia turbolenta di questo Paese ha lasciato molte fortezze e case a torre sparse per le campagne, molteplici luoghi da esplorare per conoscere le vicende di un antico passato.
La Scozia vanta castelli a centinaia, ognuno di essi fa sicuramente volare l’immaginazione e infatti, non a caso, la Pixar con
Brave ha introdotto per la prima volta la
figura dei castelli ispirandosi all’Eilean
Donan nelle Highland e alla maestosità
del castello di Dunnottar nelle Aberdeenshire per realizzare le ambientazioni
degli edifici.

Lasciatevi conquistare dal suono delle
cornamuse e percorrete un itinerario insolito e particolare.
Iniziate dalla natura selvaggia e incontaminata della regione delle Highland con
le distese verdi, le montagne aspre, i panorami da incorniciare e le tante piccole
baie e i tranquilli villaggi di pescatori. Appena a largo della costa dell’isola di Skye
ci sono paesaggi deliziosi: monti dentellati, una costa pittoresca, una distilleria e
tante curiosità.
Visitate il Castello di Dunnottar a Stonehaven, un’impressionante e spettacolare fortezza in rovina sulla cima di una
scarpata. Un castello inespugnabile che
cela molti segreti del ricco trascorso storico della Scozia. William Wallace, Maria
Stuarda, il Marchese di Montrose e il futuro Re Carlo II lo visitarono e proprio qui
una piccola guarnigione resistette contro
la potenza dell’esercito di Cromwell per
otto mesi, per salvare i gioielli della Corona, le “insegne di Scozia”, dalla distruzione. Nel vostro percorso non potrà mancare il castello di Eilean Donan a Dornie,
presso il Kyle of Lochalsh, una delle costruzioni più caratteristiche. Imponente e
maestoso, si trova su di un’isola, nel punto in cui si incontrano tre grandi laghi marini. Il sito fu abitato a partire dal VI secolo ma il primo castello fortificato fu costruito a metà del XIII per controllare i
territori del Kintail. Il Castello di Glamis
da oltre seicento anni è la casa ancestrale
dei conti di Strathmore ed è celebre perché qui William Shakespeare ambientò il
suo Macbeth. È impossibile non essere
catturati dalla suo mistico prestigio, dalle
tante torri e torrette. Ricco di storia, si è
evoluto nel corso degli anni per creare un

La coraggiosa Merida,
l’ultima eroina Disney
Pixar ©2011 DisneyPixar.
In apertura: le imponenti
rovine del Castello di
Dunnottar, a sud di
Stonehaven
©VisitScotlandScottishVie
wpoint
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Gli spettacolari panorami
delle Highland
©VisitScotlandScottish
Viewpoint

tesoro architettonico stupefacente, pieno
di vitalità. Glamis vanta una fama particolare, quella di essere una delle fortezze più
infestate dai fantasmi della Scozia; sono
rinomate le leggende del “mostro” e della
“stanza segreta”. La Cappella di famiglia e
la Torre dell’Orologio pare siano ossessionate da un “Grey Lady”, presumibilmente
Lady Janet Douglas, bruciata sul rogo nel
1537 dopo essere stata accusata, ingiustamente, per un complotto ai danni del re

I famosi monoliti di
Calanais nell’Isola di Lewis
©VisitScotlandScottish
Viewpoint
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Enrico VIII. C’è chi giura di aver visto una
donna dalla lingua tagliata aggirarsi nel
parco e chi dalla camera da letto della regina ha intravisto un ragazzino seduto su
un sedile di pietra. Insomma sono molteplici gli episodi curiosi che potranno attirare la vostra attenzione.
Le isole di Lewis e Harris sono ricche di
storia e tradizione. Cerchi di pietra sono
sparsi nell’isola di Lewis, promemoria di
un passato preistorico. Se volete esplorare
miti e leggende dirigetevi a Callanish dove sarete conquistati dal fascino enigmatico e magico delle Callanish Standing
Stones, i più famosi monoliti che vi sorprenderanno per la disposizione unica delle pietre, antecedente le piramidi egizie.
Le Orcadi, a nord della punta estrema
della Scozia, sono un gruppo di oltre settante isole, di cui soltanto diciassette abitate. La maggior parte degli abitanti vive
nelle città principali, Kirkwall e Stromness. La storia delle Orcadi risale a più di
4.500 anni fa, ai primi insediamenti neolitici, i più spettacolari dei quali si trovano
a Skara Brae. Il cuore delle Orcadi, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è costituito da monumenti neolitici, cerchi di pietre, tombe e da un insediamento, il Ring of Brodgar.
Nella regione del Perthshire è possibile
osservare alcuni dei più antichi e particolari alberi d’Europa. Questa zona si distingue per i colori pittoreschi, splendidi in
qualsiasi stagione dell’anno. L’Hermitage
è un parco selvatico con grotte nascoste,
zone panoramiche, ponti, cascate e una
splendida vegetazione; è proprietà del Na-
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tional Trust for Scotland ed è popolare
tra i visitatori che amano inoltrarsi nella
rete di sentieri per trovare punti di vista
nascosti sull’acqua che scroscia nella fitta
foresta. Questo è il paese del Big Tree, ovvero il più antico albero d’Europa, la più
ampia conifera in Gran Bretagna, la
Quercia Birnam, affascinante bellezza
naturale di notevole interesse storico perché unica superstite del bosco di Birnam, resa anche famosa da Shakespeare
nel suo Macbeth.

Edimburgo,
lo spirito della cultura
La capitale della Scozia è una delle più interessanti destinazioni britanniche. Vi accoglierà mostrandovi subito uno scenario
teatrale con le sue guglie e i bastioni, le
alture scoscese e le colonne classiche.
Europea e cosmopolita, Edimburgo è una
città dalla spettacolare architettura medievale e dagli eleganti edifici neoclassici
del periodo georgiano. Denominata prima
città della Letteratura Unesco al mondo,
fonte di ispirazione per alcuni degli autori
più noti, ha una storia letteraria che risale
a tempi anteriori a quelli di Walter Scott
per arrivare a scrittori contemporanei come JK Rowling, autrice dei romanzi di
Harry Potter.
La città si distingue per due aspetti caratteristici: la parte antica con il castello medievale, i vicoli e le vie di ciottoli e l’ele-

gante e classica città moderna georgiana.
La combinazione di questi due aspetti,
unita alla dinamicità, al fascino, alle feste
e ai tanti eventi contribuiscono a creare
un’atmosfera deliziosa.
Nella città vecchia, dominata dall’Edinburgh Castle, situato in cima a una collina alla fine del Royal Mile, respirerete la
storia in ogni angolo o solo passeggiando
lungo le vie acciottolate. Percorrendo
Royal Mile, la storica strada che congiunge il castello con il palazzo reale di
Holyroodhouse, potrete visitare The
Scotch Whisky Experience e seguire il
Ghost Tours per poi dirigervi verso Royal Botanic Garden e godere dei settanta acri di tranquillità.

Edimburgo, il suo Castello
e la Torre dell’Orologio
©VisitScotlandScottish
Viewpoint

La parte vecchia della
capitale scozzese
©VisitScotlandScottish
Viewpoint
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Imponente e suggestivo, il Castello di Edimburgo osservato da Princes Street ©VisitScotlandScottishViewpoint.
Sotto, Victoria Street, nel centro della città ©VisitScotlandScottishViewpoint

Il castello di Edimburgo è al centro della
storia della nazione, i suoi emblemi sono
gli Honours of Scotland, i gioielli della
Corona di Scozia, e la famosa Stone of
Scone, l’antico seggio su cui venivano incoronati i monarchi scozzesi.
Anche la città nuova è piuttosto evocativa
nelle sue graziose strade e nelle ampie
piazze sovrastate da terrazze incantevoli.
Sono tanti i luoghi storici, i musei e le gallerie d’arte da visitare. Edimburgo si può
esplorare tranquillamente a piedi, anche
perché è una città compatta e fornita da
un’eccellente rete di bus. Nel rivitalizzato
porto di Leith troverete una vasta scelta
di ristoranti.
Infine, vi consigliamo di passeggiare nel
parco di Holyrood per scoprire un mondo davvero particolare: il villaggio di
Duddingston che si nasconde dietro la
collina Arthur’s Seat dove c’è uno dei più
antichi pub della Scozia.
Lo shopping si sposa perfettamente con
la città di Edimburgo. Princes Street, che
separa la città antica da quella moderna,
è la via principale fiancheggiata da grandi
magazzini; in George Street troverete numerose boutique e bar, St Andrew’s Square e Multrees Walk sono il paradiso degli
stilisti; se siete alla ricerca dei classici
souvenir tipici scozzesi li potrete acquistare in Royal Mile.
Riconosciuta come una delle migliori cit-
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te gustosi sono il clootie dumpling (frutta
secca speziata), una serie di prodotti di
pasticceria da forno, tra cui spicca il buttery, simile alla brioche francese. Anche i
formaggi fanno parte di sapori autentici
scozzesi, i più noti sono l’erborinato Lanark Blue e il Caboc del Ross-shire.
■

La colorata e luminosa
ruota panoramica
©Marketing Edinburgh

Dove dormire

tà del Regno Unito per trascorrere il Natale, Edimburgo brilla in inverno con sei
settimane di celebrazioni che ogni anno
attirano migliaia di persone. La maestosa
Ruota è certamente l’emblema dei festeggiamenti, insieme ai classici mercatini
che creano un’atmosfera unica con una
cornice d’eccellenza, il Castello.

La Scozia a tavola
Ingredienti naturali e prodotti di qualità
rendono entusiasmante la scena gastronomica scozzese che si distingue per una
particolare creatività. La lista è molto lunga e allettante, tra i piatti più tipici: salmone affumicato, biscotti di pastafrolla,
carni di agnello e manzo da bestiame allevato al pascolo nell’Aberdeenshire, carni
di cervo dai monti delle Highland, pesci a
carne bianca dal Mare del Nord, molluschi e crostacei dall’ambiente incontaminato delle acque costiere del versante occidentale, selvaggina da penna come i fagiani. Il piatto tradizionale è lo haggis, un
insaccato speziato costituito da avena e
frattaglie di ovino; se vuoi assaggiare la
tradizione scozzese devi gustare il Cullen
skink, una minestra a base di salmone affumicato e patate. Con la farina e i fiocchi
d’avena vengono realizzati porridge, oatcakes e dessert come il cranachan (farina
di avena tostata, miele, whisky, panna e
frutti di bosco). Altri dolci particolarmenEnte Turismo Scozia
www.visitscotland.com

The George Hotel
19-21 George Street, Edinburgh, EH2 2PB, UK
www.principal-hayley.com/thegeorge
L’ampio rinnovamento completato nel 2009 ha dato a quest’hotel
nel cuore di Edimburgo un interno elegante e contemporaneo,
pur rispettando l’architettura in stile georgiano. C’è un’ampia
scelta di sale conferenze e spazi per eventi, tra cui la suite Panorama con vista mozzafiato sul Castello di Edimburgo e una terrazza
esterna. Sono state aggiunte 50 camere lussuose portando il totale a 249, inoltre il ristorante Tempus è conosciuto come uno dei
migliori luoghi in George Street.

Dove mangiare
Angels and Bagpipes
343 High Street, Royal Mile, Edinburgh, EH1 1PW
www.angelswithbagpipes.co.uk/
Non è solo uno dei migliori ristoranti della città ma riflette anche
molte delle caratteristiche di Edimburgo, a cominciare dalla casa
nel centro storico ricca di angoli inaspettati e anfratti come d’altronde ci si aspetta da un edificio che risale al XVI secolo. Prodotti
freschi di stagione e ingredienti scozzesi definiscono la cucina del
ristorante. Alcuni piatti rappresentano una moderna e innovativa
cucina scozzese.
21212
3 Royal Terrace, Edinburgh, EH7 5AB
www.21212restaurant.co.uk/
Premiato come miglior ristorante 2012, stellato Michelin dal 2010,
solo otto mesi dopo la sua apertura, 21212 ha uno stile inimitabile
in una residenza in stile georgiano su quattro piani. Ristorante spazioso e luminoso, elegante e dall’antico splendore, propone un
menù gourmet costruito con estrema cura dallo chef Paul Kitching
che rimane fedele allo stile moderno della cucina francese.
The Honours
58a North Castle Street, Edinburgh, EH2 3LU
www.thehonours.co.uk/
Atmosfera, design e stile fanno di questo ristorante una perla da
scoprire. L’obiettivo è di rafforzare ulteriormente la reputazione
della Scozia per la buona cucina e per ispirare con un entusiasmo
inequivocabile per la migliore cucina tradizionale e moderna francese. Sviluppato dallo chef Paolo Tamburrini e dal ristoratore Martin Wishart, il menù combina piatti stagionali a sapori scozzesi.
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