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Exeter è una città nel Regno Unito, la capitale della contea inglese del 
Devon, storicamente chiamata Devonshire. E’ una contea situata sulla 
penisola della Cornovaglia. Con una popolazione di 129.800. questa città è 
distante circa 65 miglia (105 km) a sud-ovest di Bristol e 197,1 miglia 
(270 km) da Londra. È la città della contea del Devon, e la sede del 
Consiglio della contea del Devon





DEVONSHIRE







Il nome Exeter deriva dal fiume Exe che attraversa la città.

L'Exe, in latino Isca, nasce nel Parco Nazionale di Exmoor nel Somerset, a pochi 
chilometri dal canale di Bristol e dopo aver attraversato parte di questa contea e 
gran parte del Devon scorre in un estuario profondo nella Manica vicino alla città di 
Exeter . Il fiume, oltre a Exeter, dà anche il nome ad altre città lungo il suo corso 
come Exford, Up Exe, Nether Exe, Exwick, Exton, Exminster e Exbridge, Exmouth
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RIVER











Exeter era l'insediamento fortificato romano più a sud-ovest della Gran 
Bretagna. Exeter divenne un centro religioso durante il Medioevo e nei 
tempi dei Tudor: la Cattedrale di Exeter, fondata nella metà dell'XI 
secolo, divenne Anglicana durante la Riforma inglese del XVI secolo. 
Durante la fine del XIX secolo, Exeter divenne un centro benestante per 
il commercio della lana, anche se durante la prima guerra mondiale la 
città era in declino. Dopo la seconda guerra mondiale, gran parte del 
centro città fu ricostruita e ora è considerata un centro per gli affari e 
il turismo moderni nel Devon e in Cornovaglia.











THE CATHEDRAL OF SAINT PETER...





















Si dice che

J.K. ROWLING abbia 
scritto in questo bar 
qualche episodio della 
storia di Harry Potter



Typical English Pubs

Sono luoghi 
piacevoli dove si 
può mangiare e 
bere di tutto e ci si 
può rilassare di 
fronte a una tazza 
di tè o una 
cioccolata 
calda…una birra
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