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Soggiorno di studio a Southampton – 2017 

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

- Londra 
- Winchester 
- Bournemouth 
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 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 
 

 
 
 
 
 
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 

 
 
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 16 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 

 

 
 
 
 
 
 

Cenni storici 
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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 

 
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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SOUTHAMPTON 
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Southampton è una città situata nella parte meridionale dell'Inghilterra e fa parte della contea dello 
Hampshire, a 100 km a sud-est di Londra. La città sorge nella parte più interna del Solent, una profonda 
insenatura nella quale sfociano i fiumi Itchen e Test; questa posizione strategica permise al suo porto di 
diventare uno dei più importanti della Manica. La città, che oggi presenta un aspetto moderno ed è centro 
di una vivace vita culturale e universitaria, ha una storia di quasi 2000 anni: i Romani nel I secolo d.C. la 
insediarono e la chiamarono Clausentum, con i Sassoni, nel VIII secolo, fu chiamata Hantune e, durante il 
Medioevo, divenne una fiorente città portuale e commerciale, sbocco della fertile regione del Midland. Le 
mura medievali, costruite ai tempi dei predoni per proteggere le coste da incursioni e incendi, sono in gran 
parte ancora conservate, nonostante i danni causati dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. 
Proprio dal porto di Southampton, nel 1912, salpò il Titanic per il suo tragico viaggio e, ancora oggi, immensi 
transatlantici come la Queen Elizabeth II, ormeggiano in questo porto. Per celebrare le proprie tradizioni 
nautiche, la città ospita uno degli eventi marittimi più prestigiosi del mondo, il PSP Boat Show, che attira 
centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo. A ovest della città si estende la New Forest, divenuta 
parco nazionale denominato New Forest National Park, un’area naturale molto affascinante e risalente al 
secolo XI, quando la zona fu scelta come riserva di caccia da Guglielmo I d'Inghilterra. Nel centro storico 
della città, fra gli edifici antichi, si notano il King John’s Palace, un pregiato esempio di costruzione civile 
normanna, vicino ad esso si trova la Tudor House, un bell’edificio a graticcio che ospita una collezione di 
oggetti di epoca vittoriana ed edoardiana. Di fronte sorge l’unica chiesa medievale sopravvissuta ai 
bombardamenti, St. Michael’s Church, risalente al secolo XI e restaurata nel secolo XIX. Sempre nel centro 
storico si trova la Medieval Merchant’s House, una casa a graticcio del 1290 appartenente ad un mercante 
di vino, una delle poche case medievali sopravvissute in Inghilterra. La città ospita inoltre la Southampton 
Art Gallery, che espone le opere di importanti artisti come Renoir e Degas e il Maritime Museum, allestito 
in un antico magazzino sul lungomare. 
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La Southampton Art Gallery, allestita nel 

1939 all'interno dell'imponente Civic 
Centre, è nota per la sua collezione 
permanente di circa 3700 opere che 

raccontano la storia dell'arte occidentale, 
dal Rinascimento ad oggi. Nucleo centrale 

della collezione è l'arte britannica del 
Novecento, tra cui opere di Spencer, 

Turner, Gainsborough. Inoltre, la galleria 
propone mostre di alta qualità che vanno 
dalla pittura alla scultura, dalla fotografia 

al cinema. 

 
 
 
 
 
 

Un piccolo magazzino del XIV secolo situato sul 
lungo mare ospita il Maritime Museum che 

illustra, in modo interattivo, la storia del porto 
di Southampton, il rapporto della popolazione 
con il mare e la tragica vicenda del Titanic. 

 

 
 
 
Dopo aver raso al suolo 36 parrocchie, nel 1079, 

Guglielmo il Conquistatore fece creare una    
foresta reale riservata alla caccia, decretando 
pene severe per chiunque nuocesse ai cervi o 

agli alberi. 
Oggi la New Forest contiene un parco nazionale 
chiamato New Forest National Park, che attira 
visitatori da tutto il mondo per l'incredibile e 
unica varietà di flora e fauna selvatica rara. 

La New Forest è la sola regione di tutta 
l'Inghilterra ad essere rimasta relativamente 

incontaminata dai tempi della conquista 
normanna. 
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LONDRA: 
 

Londra è la capitale e la maggiore città del Regno Unito, centro commerciale, bancario e culturale tra i più 
importanti al mondo. È una vera metropoli multiculturale: gli abitanti appartengono alle più diverse 
nazionalità, religioni e culture; a Londra si parlano oltre 300 lingue, più che in ogni altra città del mondo. 
Londra è la città più popolata dell'Unione Europea, con circa 7,5 milioni di abitanti. L'area metropolitana 
conta oltre 14 milioni di residenti e si estende per svariate decine di chilometri lungo la valle del Tamigi 
superando così, in termini di demografia, nazioni come Lussemburgo e Svizzera. 
A conferma del suo ruolo mondiale a Londra hanno sede numerose istituzioni, organizzazioni e società 
internazionali, vi si trovano inoltre importanti musei, teatri e sale da concerto. 
Come potete immaginare, la capitale più grande d’Europa offre così tante attrazioni, musei, luoghi storici, 
parchi, mercati… che anche un mese non basterebbe per vedere tutto. Uno dei modi migliori per scoprire 
Londra è di girovagare per la città e farsi coinvolgere dall’atmosfera pulsante e vivace (non dimenticate di 
mettere scarpe molto comode!).   

La Casa del Mercante è nascosta a pochi passi dal 
centro moderno della città e riporta il visitatore nella 

storia della Southampton medievale. 
Fu una residenza e un luogo di lavoro, in una delle 

strade più trafficate della città nel Medioevo. Oggi la 
Casa presenta l'aspetto che aveva nella metà del 

XIV secolo (grazie alla rimozione di aggiunte 
architettoniche successive) ed è dotata di arredi 

tipici dell'epoca. 
 
 

  
 

  

  

Le escursioni 
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WINCHESTER 
 
L’antica Winchester è stata per lungo tempo capitale del regno sassone e sede episcopale, la ricca storia 
della città si manifesta nelle statue bronzee che celebrano eroi del passato, negli edifici in stile 
elisabettiano e Regency, nelle strade strette e tortuose e, soprattutto, nella magnifica cattedrale che 
domina il centro. Essa è l’attrazione principale della cittadina in quanto è uno degli edifici più belli 
dell’Inghilterra meridionale, un magnifico tributo di quasi mille anni all’architettura inglese.  
 

 
 
 
 

 
BOURNEMOUTH 
 
Bournemouth è una città di circa 183.500 abitanti del Dorset, in Inghilterra, situata sulla costa 
meridionale del Paese a circa 150 km a sud-ovest di Londra. La città venne fondata nel 1810 dal capitano 
Lewis Tregonwell e cominciò a svilupparsi esponenzialmente con l'arrivo della ferrovia, acquisendo lo 
status di città nel 1870. Inizialmente Bournemouth faceva parte dell'Hampshire, ma in seguito ad una 
riorganizzazione dei governi locali fu accorpata al Dorset nel 1974. 
Bournemouth è una delle località balneari più grandi della Gran Bretagna, celebre per il suo lungomare e 
per le ampie spiagge di sabbia. La città offre molte attività, dallo shopping agli sport acquatici, dal 
divertimento notturno all'intrattenimento per i più piccoli. 
Il Jurassic Coast di Bournemouth, un tratto costiero lungo 153 km, è stato dichiarato nel 2001 Patrimonio 
dell'Umanità dall'UNESCO, grazie ai numerosi reperti fossili e alla sua formazione geologica. 
 
 
 

 
 
 
 


