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Soggiorno di studio a Worcester – 2017 

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

 

-   Oxford  
 
-   Malvern 
  
-  Cheltenham  
 
–  Tewkesbury (medieval battle) 

-  Stratford-upon-Avon  

- Birmingham 
 

• Lo sapevi che…? 
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Soggiorno di studio a Worcester 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> Informazioni utili: 
• LINGUA:  

Inglese 
 

• 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. >> 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 

  

Nome: Repubblica Italiana 
Lingua ufficiale: italiano 
Capitale: Roma (3,5 milioni di abitanti)  
Area totale: 301.340 km²  
Popolazione: 60 milioni di abitanti  
Densità: 201 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 milioni di abitanti 
Densità: 256 abitanti/km²  
Governo: Monarchia Parlamentare  
Regina: Elisabetta II 
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comprare e fumare sigarette in pubblico è 16 anni, quella 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 
 
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. 
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>> 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

>> Worcester 
 

Worcester (pronuncia: Wuh-ster), capoluogo della 
contea del Worcestershire, è una città con circa 
94.000 abitanti. Viene descritta come una delle 
città più pittoresche dell’Inghilterra e offre un 
perfetto mix fra il vecchio e il nuovo. Il cuore della 
città, che è costruita sulle sponde del fiume 
Severn, è la bellissima cattedrale dell’11° secolo.  
Il prodotto che ha reso la città di Worcester famoso 
in tutto il mondo è la Salsa Worcester che ancora 
oggi viene prodotto con la sua ricetta originale dei 
primi anni del 1800. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> Un po’ di storia 

 

 

 

 

Se sovrapponete le tre croci si crea l’Union Jack 

 

Il nome ufficiale della cattedrale di Worcester è 
Chiesa cattedrale del Cristo e della Beata Vergine 
Maria. La prima struttura fu fondata nel 680 poi 
completamente distrutta. La cripta esistente è 
databile al X secolo, la cattedrale attuale invece, è 
del XII-XIII secolo. 
Conserva al suo interno un monumento dedicato al 
giovane principe Artù Tudor, fratello più giovane di 
Enrico VIII d'Inghilterra. Quest'ultimo risparmiò la 
cattedrale dalla distruzione delle chiese, da lui 
voluta durante la riforma anglicana, proprio perché vi 
era sepolto il fratello. 
 

Croce di San Giorgio, la bandiera 
dell'Inghilterra 

Croce di Sant’Andrea, la bandiera 
della Scozia 
 

Croce di San Patrizio, la bandiera 
dell'Irlanda 
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L'area occupata oggi dalla città è stata abitata sin dal neolitico. Un villaggio fu costruito sulla riva 
orientale del Severn nel IV secolo a.C. Il luogo fu poi scelto dai romani per costruirvi un forte sulla strada 
che andava da Glevum (Gloucester) a Viroconium (Wroxeter). Al tempo dell'insediamento degli 
anglosassoni la città fu scelta come sede vescovile. Nel 680 iniziò la costruzione della cattedrale ad opera 
del vescovo Bosel. Nel 1041 la città fu quasi interamente distrutta a seguito di una rivolta contro le tasse 
imposte dal re Canuto II. Fu in seguito attaccata tre volte (nel 1139, 1150 e nel 1151) durante la guerra 
civile per la successione al trono tra Stefano d'Inghilterra, l'ultimo re normanno, e sua cugina l'Imperatrice 
Matilda, figlia del re Enrico I. Nel tardo medioevo la popolazione aveva raggiunto i 10.000 abitanti e 
l'industria tessile era divenuta una componente importante dell'economia locale.  
Nel 1651 poco lontano da Worcester, vicino al villaggio di Powick, fu combattuta una importante battaglia 
della guerra civile. I sostenitori di Carlo II furono sconfitti ed il re si rifugiò in Francia.  
 

   

>> Cosa fare a Worcester? 
La città è posizionata in maniera ideale per tutti coloro che amano la natura e le attività outdoor. Andare 
in bicicletta o in barca lungo il fiume, pescare, correre, ma anche giocare a calcio, a rugby, a 
pallacanestro e a tennis: la città offre attività per tutti i gusti.  
Moltissimi pub, ristoranti e locali sono situati nel centro della città dove si può ascoltare musica dal vivo 
durante i week-end, mangiare o semplicemente prendere l’aperitivo (l’orario di apertura dalle 18 in poi).   

 
>> Le escursioni 

>> Oxford 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Oxford è una città di 134.000 abitanti nella contea 
dell'Oxfordshire. È sede dell'Università di Oxford, la più antica 
università del mondo anglosassone. 
È conosciuta come "la città dalle sognanti guglie", un termine 
coniato per l'armonica architettura degli edifici dell'università. 
Oxford fu fondata durante il periodo anglosassone, e fu 
inizialmente conosciuta come "Oxanforda". 

L'Università di Oxford  
La data di fondazione dell'università è incerta e potrebbe essere 
avvenuta a più riprese in diverse occasioni, ma esistono prove della 
presenza di un centro di studio e insegnamento almeno a partire dal 
1096. Quando Enrico II d'Inghilterra proibì agli studenti inglesi di 
studiare all'Università di Parigi nel 1167, Oxford cominciò a crescere 
molto rapidamente. La fondazione della prima delle residenze per gli 
studenti, che più tardi presero il nome di 'colleges', risale a tale 
periodo.  
I primi college furono lo University College (1249), il Balliol College 
(1263) ed il Merton College (1264). La cattedrale di Christ Church è 
unica in quanto è allo stesso tempo cattedrale e cappella dell'omonimo 
college. Sorta come la chiesa del priorato di Santa Fridesvida, l'edificio 
fu esteso ed incorporato nella struttura del Cardinal's College subito 
dopo che questo fu rifondato come Christ Church nel 1546. 
 

L’Università di Bologna 
L’Università di Bologna invece è 
l’ateneo più antico di tutto il 
mondo.  
Nonostante i primi veri statuti 
universitari risalgano al 1317, una 
fiorente scuola giuridica esisteva già 
dal XI secolo: la data di fondazione 
dello Studium è stata fissata 
nell'anno 1088 da una commissione 
di storici, il fondatore è considerato 
il giurista e glossatore Irnerio, morto 
nel 1125. A Bologna le donne 
poterono accedere all’istruzione 
universitaria dal 1874, ma essa 
rimase per lungo tempo prerogativa 
quasi esclusivamente maschile (tra il 
1877 e il 1900 solo 27 donne 
riuscirono a terminare il corso di 
studi). Oggi il 51% degli laureati a 
Bologna sono donne. 
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Da allora la cappella svolge la funzione di cattedrale della diocesi   
di Oxford. Fino al 1866 bisognava essere membri della       
chiesa Anglicana  (Church  of  England)  per  ricevere  la  laurea   ad  
Oxford, e membri di altre confessioni potevano al massimo aspirare al Master fino al 1871. La conoscenza 
del greco era indispensabile fino al 1920, e quella del latino fino al 1960. Le donne cominciarono ad essere 
ammesse solo dal 1920.  
Nell'Università di Oxford si sono laureati 4 re inglesi e 5 stranieri, 47 vincitori di premio Nobel, 25 primi 
ministri inglesi, 6 santi, 86 arcivescovi e 18 cardinali. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
>> Malvern e Malvern Hills 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La zona delle Malvern Hills è un'area di straordinaria 
bellezza naturale. Le montagne di Malvern si 
snodano per circa 13 km fra Great Malvern e il 
piccolo villaggio di Colwall, sovrastando il fiume 
Severn. Il punto più alto è il Worcestershire Beacon 
con un’altezza di 425 metri. L’area è diventata 
famosa grazie alle sue acque salutari: dal 19° 
secolo Malvern attirò molti personaggi famosi come 
Bernard Shaw diventando un elegante centro 
Wellness e con una scena culturale fiorente. Alcune 
montagne della zona hanno più di 600 milioni di 
anni e sono fra le più antiche d’Europa. Nella città 
di Malvern potete trovare una varietà di bookshops 
con libri antichi e nuovi, ma anche molti negozi che 
vendono prodotti locali.  

Lewis Carrol e il meraviglioso paese di Alice 
 

Lewis Carroll (pseudonimo di Charles Lutwidge Dodgson), nato nel 
1832, è stato scrittore, matematico e fotografo. È celebre 
soprattutto per i due libri Alice nel Paese delle Meraviglie e 
Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò, opere che sono 
state apprezzate da una straordinaria varietà di lettori, dai 
bambini ai grandi scienziati e pensatori. 
Nel 1850 si iscrive al Christ Church College ad Oxford dove svolge 
una brillante carriera accademica e in seguito gli viene conferita 
una cattedra in matematica, che tenne per quasi tutta la vita. Fra 
il 1854 e il 1856 Dodgson iniziò a pubblicare poesie e racconti sotto 
uno pseudonimo: il nome Lewis Carroll era una deformazione 
giocosa del suo vero nome: Lewis è infatti la versione inglese di 
Ludovicus, da cui deriva Lutwidge; Carroll è l'anglicizzazione di 
Carolus, il latino per Charles. Nel 1865 esce la sua opera più 
famosa: Alice in Wonderland. Si dice che la figura di Alice sarebbe 
esistita veramente: la figlia del rettore dell’Università di Oxford si 
chiamava Alice Liddel.  
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>>Tewkesbury  
 
(Pronuncia: tooks-berry) è una antica cittadina 
vicino a Cheltenham che ha mantenuto il suo 
charme medievale e viene considerato un “living 
museum”.  
Il nome Teweskbury deriva da un monaco 
anglosassone, Theoc, che nel VII secolo ha fondato 
un piccolo monastero, dandogli il nome di 
Theocsbury.  
L’abbazia, fondata nel 1087 come monastero per 
monaci benedettini, domina la città ed è uno 
splendido esempio dello stile normanno.   

C.S. Lewis e le “Cronache di Narnia” 
 
 
 
 
 
 

 

Clive Staples Lewis, nato a Belfast nel 1898, è l’autore del ciclo di romanzi “Le 
cronache di Narnia”. Fu docente di lingua e letteratura inglese all'Università di 
Oxford, dove divenne amico dello scrittore J. R. R. Tolkien, l’autore della saga 
“Il Signore degli anelli”. Lewis si trasferì all’età di 15 anni nelle Malvern Hills.  
Si racconta che l’idea per scrivere le ‘Cronache di Narnia’ venne a Lewis 
dopo una serata al pub locale di Wyche, nelle Malvern Hills. Era una fredda 
sera di inverno e mentre Lewis e i suoi amici tornavano a casa iniziò a 
nevicare. All’improvviso trovarono una vecchia lampada a gas accesa, tutta 
coperta di neve, all’interno di un bosco. Lewis si girò verso i suoi amici 
dicendo: “Questo sarebbe proprio un bell’inizio per un libro.” E’ così fu! 
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>>  Cheltenham 
 
Rinomata città termale, prende il nome dal fiume Chelt che attraversa la città nel suo cammino verso il 
Severn, il fiume di Worchester. E’ considerata la più completa città inglese in stile Regency, 
un’architettura neoclassica con la quale, a partire dalla prima metà del XIX secolo, sono stati costruiti i 
suoi edifici dall’aspetto luminoso ed elegante. Parchi e giardini ben curati completano l’opera dell’uomo 
che la rende un’accogliente realtà in cui abitare. Diversi festival di letteratura, musica, scienze, jazz 
arricchiscono la vita culturale della città e hanno un richiamo anche internazione. Chelthenam è famosa 
nel mondo dell’equitazione per la Gold Cup, un’importante corsa ad ostacoli che qui si svolge dal 1815. 
 

Imperial Garden Sculture in bronzo nel centro di 
Cheltenham Cheltenham Gold Cup 

 
 
>> Stratford-upon-Avon 
 
Questa cittadina, che in parte prende il nome dal fiume Avon presso il quale sorge, in verità è 
indissolubilmente legata alla figura di William Shakespeare che qui nacque nel 1564, in parte visse e morì 
nel 1616. Si trova nel cuore delle Midlands Occidentali, una porzione centrale dell'Inghilterra. Cresciuta 
come centro commerciale nel Medioevo, deve le sue maggiori risorse al turismo richiamato in massa dal 
suo illustre poeta, infatti diverse emergenze monumentali solo legate a lui. 

   

 
Nei pressi di Tewkesbury 

ogni anno si svolge la  
Medieval Battle, 

rievocazione storica di 
una 

famosa battaglia della  
Guerra delle Due Rose 

avvenuta nel 1471. 
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La casa natale di William 

Shakespeare nella quale il poeta 
visse la sua infanzia, è ora adibita 

a museo  
Il Royal Shakespeare Theatre sede 

della Royal Shakespeare Company che 
gestisce il festival annuale 

shakespeariano  

Holy Trinity Church dove il 
poeta fu battezzato e dov'è 

sepolto.  

 

 
 
 
 
 

Mary Arden Farm fu la casa della madre del 
drammaturgo. Situata a Wilmcote, una località a tre 

miglia da Stratford-upon-Avon, nella casa e nella 
fattoria si rivive l'atmosfera del 16° secolo 

 
>>Birmingham 
 
Birmingham è una città moderna e cosmopolita, dominata da edifici che si mescolano ai resti di un passato 
secolare. Tutto questo, insieme alla vita commerciale e alla ricchezza di locali ed eventi, fa di questa 
città un luogo ideale per un viaggio. È costellata di canali che percorrono la città e corrono tra le vie del 
centro. La città ha dato i natali a inventori come James Watt e Matthew Boulton, pionieri della macchina 
a vapore. Città gemellata con Milano, famosa per essere la terra dei Duran Duran, dei Black Sabbath e di 
diversi altri gruppi death metal, oltre ai suoi splendidi edifici, i suoi musei e le sue chiese la città conserva 
una tradizione operaia, legata alla memoria secolare della Rivoluzione Industriale inglese. 
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>> Lo sapevi che…? 

 

• Gli inglesi sono il popolo con il più alto consumo di tea: 3 volte più dei giapponesi e 22 volte più degli 
americani e dei francesi;  

 

• Dal 1066 al 1362 la lingua ufficiale dell’Inghilterra era il francese; 

 

• L’inno degli Stati Uniti è stato composto dall’inglese John Stafford Smith (1750-1836); 

 

• Il panino tipo Sandwich è stato inventato nel 1762 da un cameriere di John Montagu, quarto conte di 
Sandwich, per permettere al conte di mangiare mentre giocava a carte o a golf; 

 

• William Shakespeare si sposò a Worcester nel 1582 a 18 anni con Anne Hathaway che                        
aveva 8 anni più di lui; 

 

• Puoi parlare con più di 1 miliardo di persone in lingua inglese; 

 
 
 

• C’è una Oxford in Nuova Zelanda, una in Canada e 21 Oxford negli Stati Uniti; 

 

• Il re Riccardo I d'Inghilterra, noto anche con il nome di Riccardo Cuor di Leone, è nato ad Oxford 
nell’1157;  

 

• Tutti i cigni sul territorio della Gran Bretagna sono proprietà della regina. 

 

 


