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SOGGIORNO DI STUDIO A NANTWICH 2017 
 

• Fatti e informazioni utili sulla Gran Bretagna 
 
• Cenni storici 
 
• Nantwich 
 
Le escursioni: 

• Chester 
• Liverpool 
• Stratford Upon Avon 
• Shrewsbury 
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Soggiorno di studio a Nantwich 2017 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

>>Informazioni utili: 

• LINGUA: 
Inglese, gallese, scozzese, irlandese. 
 

• VALUTA E PREZZI 
In tutto il Regno Unito è in vigore la Sterlina; tutte le principali carte di credito vengono accettate, le 
banche sono aperte dal lunedì al venerdì, mediamente dalle 9.00 alle 16.00 

     Al momento della stesura (Febbraio 2017) il cambio è di 1 Euro = 0,86 £ (1£ = 1,16 Euro) 
     Spuntino con panino e bibita € 10 mediamente. 
 
• FUSO ORARIO:  

1 ora indietro rispetto all’Italia. 
 
• DOCUMENTI: 

Per entrare in Inghilterra è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto in corso 
di validità. Per i minori di 14 anni occorre anche il documento di affidamento temporaneo. 

 >> ATTENZIONE: Nel Regno Unito vige l'assoluto divieto di importare qualsiasi materiale di natura animale 
     o vegetale 
 
• DIVIETO DI FUMO: 

In Gran Bretagna, come in Italia, vige il divieto di fumo nei locali e luoghi pubblici. L’età legale per 
comprare e fumare sigarette in pubblico è 18 anni, quello per comprare e consumare bevande 
alcoliche è di 18 anni 

 
• CLIMA: 

A prescindere dalla stagione, il clima è variabile (clima oceanico). Le estati sono generalmente 
temperate, con poche precipitazioni e soleggiate. D'estate il clima è piacevole, piuttosto fresco, per 
cui è bene non scoprirsi troppo (raramente si superano i 25 gradi, anche se a Londra possono 
verificarsi picchi di 30 gradi o più). Di notte può fare freddo anche durante l'estate 

 
• TELEFONO:  

Italia » Inghilterra: 0044 + prefisso della città senza lo 0 + numero telefonico 
Inghilterra » Italia: 0039 + prefisso della città compreso lo 0 + numero telefonico 

 

Nome: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
Lingua ufficiale: inglese 
Capitale: Londra (12 milioni di abitanti) 
Area totale: 244.820 km² 
Popolazione: 64.597.000 abitanti 
Densità: 266,35 abitanti/km² 
Governo: Monarchia Parlamentare costitutiva 
Regina: Elisabetta II 
 

Nome: Repubblica Italiana 
Lingua ufficiale: italiano 
Capitale: Roma (3,5 milioni di abitanti) 
Area totale: 301.340 km² 
Popolazione: 60.592.548 abitanti 
Densità: 201,32 abitanti/km² 
Governo: Repubblica Parlamentare 
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Se sovrapponete le tre croci si crea 

l’Union Jack. 

 

Croce di San Giorgio, la bandiera 
dell'Inghilterra 

 

 

Croce di Sant’Andrea, la bandiera della 
Scozia 

Croce di San Patrizio, la bandiera 
dell'Irlanda 

 
>> Cenni storici 

 
La Gran Bretagna è costituita da quattro nazioni di cui l’Inghilterra è la più vasta e popolosa. Le altre tre 
sono il Galles (in inglese Wales), la Scozia e l’Irlanda del Nord. La capitale della Gran Bretagna è Londra. 
La storia dell'Inghilterra, in quanto terra degli Angli e dei Sassoni, successivamente fusisi fra loro nel popolo 
anglosassone, si può far cominciare attorno alla metà del V secolo d. C., quando nel 410 tribù di Angli e di 
Sassoni invasero le sponde della Bretagna, ponendo fine alla dominazione romana, iniziata con due 
spedizioni militari di Cesare verso l’anno 55/54 a. C. Essi misero in fuga i Celti, antichi abitanti dell'isola, 
spingendoli verso l'attuale Galles. Gli Anglosassoni chiamarono quest'isola Angleland, cioè "Terra degli Angli", 
che in seguito diventerà England (Inghilterra). Nel Medioevo, dal V fino al XVI secolo, l’Inghilterra è stata 
invasa da molte popolazioni straniere (Danesi, Vichinghi, Normanni) che portarono le loro culture e 
stabilirono le loro dinastie. Furono i Danesi (1013) e i Normanni (1066) che, superando le lotte tra clan e 
tribù, crearono i primi esempi di dinastie regnanti. 
Durante la dinastia dei Plantageneti (importante casata medioevale di origine normanna) venne promulgata 
la Magna Charta Libertatum (1215), il primo statuto dei diritti politici e civili in Europa. 
Dopo la Guerra delle Due Rose, fra le due dinastie Lancaster e York (1455 - 1485), si arrivò alla presa di 
potere di Enrico VII Tudor. Con lui iniziò l'assolutismo monarchico, seguirono il distacco dell'Inghilterra dalla 
Chiesa di Roma (Riforma Anglicana di re Enrico VIII del 1534) e la politica di sviluppo militare e marittima di 
Elisabetta I. In particolare nell’età elisabettiana (il nome comunemente dato al periodo che cade durante 
il regno di Elisabetta I, dal 1558 al 1603) l'Inghilterra visse un'intensa fase di sviluppo economico e culturale. 
Il regno degli Stuart (cattolici) passò ai Tudor (protestanti) e la lotta tra le due posizioni religiose spianò la 
strada alla Repubblica (1658). A questo periodo risale l’incremento della potenza navale dell'Inghilterra. La 
restaurazione della monarchia (Carlo II, 1660) vide un ridimensionamento dei poteri del sovrano. 
Dopo la caduta dal trono del re cattolico Giacomo II della dinastia Stuart nel 1689, la corona passò a 
Guglielmo D'Orange Nassau d'Olanda, che approvò la Dichiarazione dei diritti (1689) e sancì, tra l'altro, la 
libertà religiosa per i protestanti. Nel 1701 ritornarono gli Stuart realizzando nel 1707 l'unione della Scozia 
all'Inghilterra (Regno Unito di Gran Bretagna). Con Giorgio I iniziò la dinastia degli Hannover, parenti più 
prossimi degli Stuart. Al tempo della Rivoluzione Francese e della sconfitta di Napoleone, la Gran Bretagna 
ampliò i propri possedimenti. Nel 1876 la regina Vittoria fu incoronata Imperatrice delle Indie e la Gran 
Bretagna diventò il più vasto impero coloniale, poi trasformato nel Commonwealth, comunità di Stati 
sovrani, che ancora oggi comprende 53 stati in tutto il mondo.   
 
 

>> LA GRAN BRETAGNA E L’UNION JACK O UNION FLAG 
L’Union Jack è il simbolo dell'unione delle nazioni all'interno della Gran Bretagna perché comprende le 
bandiere di ogni singolo stato membro: si tratta infatti di tre bandiere in una, ossia tre nazioni unite in una 
famiglia. È l’Union Jack, infatti, niente meno che un altro nome per dire "Union flag". Una trinità di nazioni. 
Le croci visibili nelle bandiere portano il nome del santo patrono di ogni singola nazione: San Giorgio, 
patrono dell'Inghilterra, Sant'Andrea, patrono della Scozia e San Patrizio, patrono dell'Irlanda. La bandiera 
gallese (il drago gallese) non è compresa nell’Union Jack perché il Principato del Galles era già unito 
all'Inghilterra quando la prima Union Jack fu disegnata nel 1606. 
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NANTWICH 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nantwich è una cittadina di mercato di 
circa 12.000 abitanti della Contea di 
Cheshire, nel nord-ovest dell’Inghilterra. 
Ricostruita nel 1583 dopo un devastante 
incendio (il Great Fire), è caratterizzata 
dagli affascinanti edifici bianchi e neri, in 
legno e in muratura, risalenti al periodo 
Tudor, tanto che il poeta William Camden 
descrisse Nantwich come la città "meglio 
costruita nella contea”. Tra i pochi edifici 
risalenti all'epoca precedente, emerge la 
caratteristica chiesa di St. Mary del XIV 
secolo. Gli edifici storici più importanti di 
Nantwich si raccolgono lungo le strade del 
centro cittadino, in particolare su Barker 
Street, Beam Street, Churchyard Side, High 
Street and Hospital Street. Vi sono anche 
molti edifici risalenti all’età Georgiana 
come, per esempio, Dysart Buildings.  
Nantwich raccoglie nel suo museo 
principale, in Pillory Street, diverse sezioni 
sulla storia e le attività che hanno reso 
celebre la città: dalla tradizionale 
produzione di sale marino alla storia del 
Great Fire, dalla locale produzione di 
formaggio e scarpe alla storia della 
Battaglia Civile di Nantwich nel 1644.  
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LE ESCURSIONI 

∗ CHESTER 

 

Chester, situata nella Contea di Cheshire, nasce come fortezza di origine romana. Ancora oggi, le 
mura di Chester, in arenaria rossa, risultano quelle meglio conservate in tutta la Gran Bretagna. 
Esse racchiudono il centro della città, caratterizzato da eleganti edifici di epoca Tudor e 
vittoriana.  
La città è attraversata dal fiume Dee, vicino al confine gallese, ed è abitata da circa 80,000 
abitanti, formando così la cittadina più popolata della contea. Fu fondata originariamente col 
nome di Deva Victrix durante l’impero di Vespasiano (79 d.C.), e poi ribattezzata Chester nel corso 
degli anni.  
Chester vanta poi di un’ampia fama per lo shopping: i suoi piccoli negozietti bianco e neri, 
incastonati tra la caratteristica architettura degli edifici del centro, sono piccole gemme tutte da 
scoprire. Gli edifici più importanti sono il Chester Town Hall, il comune costruito nel 1869 e 

caratterizzato da un’alta torre con uno stile gotico 
rivisitato, e la Cattedrale che risale all’epoca 
normanna, ed era in origine un’antica abbazia 
benedettina.  

  

 

 

… Lo sapevi che?  

Diversi sono i punti di interesse della cinta muraria 
di Chester, ma due attirano maggiormente 
l’attenzione. Il primo è la Eastgate, porta orientale 
da cui si osserva l’orologio costruito in occasione 
del Giubileo della Regina Vittoria, nel 1897. Si 
tratta infatti del più famoso orologio inglese dopo 
il Big Ben di Londra! Il secondo punto di interesse è 
caratterizzato dai wishing steps, i gradini dei 
desideri. Secondo una leggenda, se trattieni il 
respiro durante la salita di tutti i gradini, vedrai i 
tuoi desideri avverati!  
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ROMAN TOURS in CHESTER 

Chester è stata una delle svariate città colonizzate dal popolo romano nell’antichità. Per questo 

motivo il tour nella città viene affidato ad un autentico soldato romano che farà da guida in un 

viaggio attraverso il patrimonio romano di Chester. 

Armati con le più recenti testimonianze archeologiche, sarà fornita una visione unica della vita 

come lo era nella Britannia romana, che mostrerà alcuni luoghi sorprendenti che vanno 

dall'anfiteatro stesso, attraverso i resti nascosti nei sotterranei dei negozi di High Street! 

Con Roman Tours la storia viene sollevata dalla pagina, e verrà vista in una prospettiva che 

probabilmente non è mai stata considerata prima. 
 

 

 

Chester 
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∗ LIVERPOOL 

 

Liverpool, capoluogo della contea del Merseyside, sorge 
43 km a nord di Chester e conta una popolazione di 466 
mila abitanti circa. 
Il nome Liverpool, che in inglese significa stagno, 
deriverebbe dal nome con cui veniva indicato già nel 1190 
un villaggio che sorgeva allora dove oggi si trova la città.  
Liverpool è una delle città culla della musica pop inglese. 
Nella città Capitale Europea della Cultura 2008, il ricordo 
dei Beatles è più vivo che mai. Per rendersene conto 
basta prendere parte a un Magical Mystery Tour o visitare 
Penny Lane, Strawberry Fields e le case dove sono nati e 
cresciuti Paul McCartney e John Lennon, oggi di proprietà 
del National Trust e recentemente aperte al pubblico. 
Meta di tanti turisti è anche il The Beatles Story Museum. 
 
  

 

 

 

 

 

 

Curiosità: The Beatles 
I Beatles, gruppo musicale originario di Liverpool, hanno 
segnato un'epoca non solo nella musica, ma anche nel costume, 
nella moda e nella moderna pop art. Per la rivista ‘Rolling 
Stone’, i Beatles rappresentano il gruppo musicale più 
importante ed influente del XX secolo. 
Nel museo chiamato The Beatles Story potete seguire il gruppo 
dai suoi inizi nei piccoli club fino alla vera e propria beatlemania. 
Fra il 1963 fino alla fine della band nel 1970, il gruppo ha 
pubblicato 13 dischi, 25 singoli e 4 film. 
Molti credono che "The Beatles" tradotto in italiano significhi "Gli 
Scarafaggi", mentre scarafaggio in lingua inglese si dice "Beetle". 
Il nome "The Beatles" deriva dal beat, un genere musicale che si 
stava diffondendo negli anni in cui la band nacque. 
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∗ STRATFORD UPON AVON – William Shakespeare’s house 

Stratford Upon Avon è conosciuta in tutto il mondo per essere la città natale di William Shakespeare. 
Infatti la casa del famoso drammaturgo del XVI secolo, dalla facciata, in stile Tudor, alle parti in legno 

a graticcio, è tutt’ora visitabile. E' qui che il 
commediografo inglese è nato, terzo di otto 
figli, ha giocato ed è cresciuto e trascorse i 
primi cinque anni del suo matrimonio, con la 
moglie, Anne Hathaway. E' una dimora che 
aiuta a farsi un'idea sui primi anni di vita e 
sull'ambiente familiare dello scrittore. 
Milioni di persone da tutto il mondo sono 
venuti a visitare la casa-museo; tra di essi vi 
sono anche molti scrittori famosi, come 
Charles Dickens, John Keats, Walter Scott, 
Thomas Hardy... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lo sapevi che Shakespeare ha fondato l’inglese parlato oggi? 

Nonostante le critiche delle generazioni di studenti che non hanno apprezzato il linguaggio 
troppo elaborato, Shakespeare ha influito in modo diretto su larga parte dell’inglese che si 
usa oggi. Non solo ha utilizzato per primo moltissime parole, ma ne ha anche create di 
nuove. Per non parlare dei suoi stilemi, che sono penetrati nel parlato comune. 

Lo sapevi che probabilmente non scriviamo bene Shakespeare? 

Fonti dell’epoca testimoniano di 80 diversi modi di scrivere Shakespeare, da “Shappere” a 
“Shaxberd.” Lui stesso usava abbreviazioni come “Willm Shakp,” “WillmShakspere” e 
“William Shakspeare”. 



 
Comune di Bologna 

Area Educazione Istruzione Nuove Generazioni 
U.I. Servizi per i giovani - Scambi e soggiorni all'estero 

Piazza Maggiore 6 - 40124 Bologna 
tel. 051/2194637 - 4659 - 4667 - www.flashgiovani.it – giramondo@comune.bologna.it 

 

 

 

 

∗ SHREWSBURY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famosa per aver dato i natali al celebre biologo e naturalista Charles Darwin, Shrewsbury, verde 
cittadina della contea di Shropshire vicina alla frontiera con il Galles, è una piccola gemma tutta 
da scoprire. Fondata nel 700 d.C., la cittadina, come fosse un’isola, è abbracciata dal fiume Seven, 
collocazione che un tempo permetteva agli abitanti di avere un controllo strategico sul Galles. Il 
centro cittadino di Shrewsbury si caratterizza per il suo intreccio di stradine medievali dove si 
affacciano gli eleganti edifici Tudor. All’interno del centro storico sono presenti un’abbazia e un 
castello in arenaria rossa. L’abbazia, dai tratti vittoriani, normanni e gotici, ospita un fitto 
calendario di concerti ed è nel tempo diventata celebre grazie ai romanzi gialli di Ellis Peters, che 
hanno come protagonista un monaco erborista di nome Cadfael. Altro punto nevralgico della città 
è il Castle Museum, famoso castello in arenaria rossa che si erge su una collina nel meandro del 
fiume Severn sul quale originariamente si sviluppò la città. Il castello fu costruito come 
fortificazione difensiva per la città, che era comunque protetta dal fiume. Shrewsbury Castle 
ospita le collezioni spettacolari del Shropshire Regimental Museum Trust. Comprende immagini, 
uniformi, medaglie, armi e altre attrezzature dal 18 ° secolo fino ai giorni nostri. Il castello è un 
luogo popolare per i matrimoni civili, con la motivazione che fornisce un ambiente incantevole 
per le fotografie. 
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BUON VIAGGIO! 

A conclusione dell’esperienza, se lo ritenete necessario, arricchite queste note con i 

suggerimenti che vi sembreranno utili per i giovani che in futuro avranno 

l’opportunità di prendere parte ad un soggiorno di studio. 

Inviateci le vostre idee a: giramondo@comune.bologna.it 
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