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NORTH GALLES & LIVERPOOL
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Baia di Aberffraw, Isola di Anglesey, Galles - Regno Unito

Glengarriff
Cork

La nostra scoperta del Regno Unito
prosegue con il Galles del Nord, il
Cheshire e la città di Liverpool: aree
che non potrebbero essere più varie
e differenti ma che distano pochi
chilometri l'una dall'altra. E già in
questo - nella notevole varietà di
un viaggio pur breve - va indicato
il primo aspetto interessante della
nostra proposta.
Inizieremo dal Cheshire e da Chester.
Città di fondazione romana ma
quasi scomparsa in Alto Medioevo,
Chester diventò un importante
centro commerciale nel XI secolo
e mantenne una sorta di status
indipendente e di autonomia
commerciale fino a quando
Nottingham
l'insabbiamento
del fiume Dee
costrinse a spostare ogni attività in
una città che - in breve - avrebbe
sostituito Chester come primario
centro commerciale britannico:
Liverpool. Sicché Chester è una
sorta di Liverpool ante litteram : la
componente medievale e antica che
manca completamente a Liverpool.
Il Galles è vasto e ne visiteremo

solo una parte, il nord. Non è una
scelta casuale: il sud del paese è
quello più industrializzato, spesso
legato all'attività mineraria. Il Nord
è quello che ha conservato intatte le
proprie campagne e offre paesaggi
davvero da sogno. Non è un caso
che proprio in questa parte della
costa del Galles si siano realizzati
i primi esperimenti di tutela del
paesaggio agrario e dell'architettura
tradizionale. Ville e giardini,
soprattutto nell'isola di Anglesey
sono probabilmente i momenti
più alti del viaggio, con un garbo
davvero antico e una eleganza tutta
britannica.
Il confine tra Inghilterra e Galles è
inoltre marcato da castelli: visita
non sempre esaltante - lo si sa anzi spesso piuttosto noiosa. Ma
l'impatto visivo di queste imponenti
costruzioni innalzate su passi
montani e sempre in vista del mare
d'Irlanda è emozionante.
Poi c'è Liverpool, così complessa
e così in ripresa, comunque
interessante. La città più importante
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dell'Inghilterra dopo Londra, con una
personalità debordante.
Il viaggio sarà così l'occasione per
riflettere sulla particolarissima
composizione del Regno Unito tra
unità e rispetto delle autonomie
locali. Una riflessione sui commerci
di questa parte della Gran Bretagna
prima con l'Irlanda e poi con le
colonie d'Occidente (America) e
Oriente (India).
I profondi influssi che questa
esposizione straordinaria al mondo
esterno ebbero sulla letteratura
inglese e sugli sviluppi di una
percezione dei Britons: al tempo
stesso internazionale e radicata
con tenacia ben nota alla propria
county, alla storia locale, senso di
appartenenza da non spezzare mai.
Un viaggio molto bello, con molte
cose importanti. Segnato in
profondità dal Mare d'Irlanda e dalle
sue belle coste.

PROGRAMMA
21, LUNEDÌ: CHESTER
Si parte dall'Italia per Manchester.
All'arrivo si prosegue in pullman per
Chester dove si cena e pernotta.
22, MARTEDÌ: LLANDUDNO
Visita di Chester (cattedrale, le mura,
The Rows, Roman Garden).
Fondata nel I sec. d.C fu una delle
principali basi romane in Britannia.
Ultima delle città inglesi ad essere
conquistata dai Normanni recuperò
in breve la propria importanza. È
forse la cittadina medioevale meglio
conservata dell'Inghilterra.
Conclusa la visita trasferimento a
Llandudno via Bodnant Gardens: con
un po' di fortuna si cominceranno
a vedere gli spettacolari colori
dell'autunno per cui questo guardino
è famoso. Cena e pernottamento a
Llandudno.
23, MERCOLEDÌ: ANGLESEY
Partenza per Conwy Castle e visita
della spettacolare ed integra
costruzione di Edoardo I (XIII sec.).
La strada costeggia quindi lo
stretto di Menai fino all'ingresso
(ponte) nella bella isola di Anglesey.
Romantiche e vastissime le spiagge
di Tywyn Averfflaw e di Red Wharf
Bay, sul Mar d'Irlanda. Bella la villa
e il giardino di Plas Newydd nella
località di Llanfairpwllgwyngyll (!).
Al termine delle visite rientro a
Llandudno dove si cena e pernotta.

Cattedrale di Chester, Cheshire, Inghilterra - Regno Unito

24, GIOVEDÌ: SNOWDONIA
Partenza Dolbardarn Castle
splendida costruzione gallese
'a torre tonda' demolita in parte

quando il Galles venne conquistato
dagli Inglesi. Presidiava gli accessi
al passo di Llanberis: spettacolare
il paesaggio intorno. Si prosegue
per Snowdonia, il parco naturale
che ospita la montagna più alta di
Galles e Inghilterra (1080 s.l.m).
Notevolissima la vista dalla
sommità, raggiunta con uno storico
trenino che si spinge fino in vetta.
In serata rientro a Llandudno dove si
cena e pernotta.
25, VENERDÌ: PLAS UN RHIW
Si percorre nuovamente lo stretto di
Menai fino al bel villaggio gallese
di Caernarfon con il bel porto e
castello. Si prosegue quindi per
Plas un Rhiw. Casa del XVI secolo
ha un giardino notevole: la sua
veduta sulla Baia di Cardigan è
altamente spettacolare (National
Trust property). Proseguimento
per Portmeirion, il villaggio creato
dall'architetto di William Ellis,
uno dei primi nel Regno Unito a
teorizzare interventi di conservazione
e di tutela del paesaggio e delle
abitazioni tradizionali (1925). In
serata si rientra a Llandudno dove si
cena e pernotta.
26, SABATO: LIVERPOOL
Partenza per la vicina Liverpool e
visita della città.
Liverpool ha attraversato momenti
drammatici nel XX secolo: sbocco
al mare di una delle aree più
fortemente industrializzate del
mondo era al tempo stesso uno dei
luoghi di massima apertura verso
l'Oriente e i dominion britannici
e posto di sofferenza acuta.
L'ambiente e - soprattutto - le

persone (la classe operaia) pagarono
per tutto questo un prezzo che è
difficile dimenticare. Oggi la città
- oltre allo stucchevole tema dei
Beatles - sta cercando di rinascere.
I vecchi quartieri del porto sono
stati riorganizzati e Liverpool,
più pulita e curata di molte altre
città dell'Inghilterra, appare quasi
bella. Comunque elettrica, vivace,
piacevole. Dopo l'incanto silenzioso
delle coste e dei giardini che si
affacciano sul Mar d'Irlanda, la visita
di Liverpool è di estremo interesse.
Cena e pernottamento a Liverpool.
27, DOMENICA: ITALIA
Trasferimento da Liverpool
all'aeroporto di Manchester. Rientro
in Italia.

SCHEDA TECNICA
Quota di partecipazione: Euro n.d.
Minimo 12 persone più assistenza tecnica
di Michael Richard Giraschi e assistenza
culturale di Marco Canani.
Anticipo / iscrizione: Euro 1.000
Supplemento singola: Euro n.d.
La quota include: pullman, assistenza
tecnica e culturale, 6 pernottamenti, 6
cene. Ingressi chiese, monumenti e aree
archeologiche indicate nel programma.
Non è incluso il volo.

