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Percorso di viaggio…

Da Exeter st. Davids Station

…. a Salisbury railway station

E poi tutti 
sull’autobus… pronti 
per andare a visitare 
la mitica 
Stonehenge!



LA STORIA…. 
in breve

Stonehenge è un sito neolitico che si trova a circa 13 chilometri a nord-ovest di Salisbury sulla piana omonima.

È composto da un insieme circolare di grosse pietre erette, conosciute come megaliti. C'è dibattito circa l'età

della costruzione, ma la maggior parte degli archeologi ritiene sia stato costruito tra il 2500 a.C. e il 2000 a.C..

L'edificazione del terrapieno circolare e del fossato sono state datate al 3100 a.C.. Dall'inizio dell'Ottocento

molte pietre caddero e furono messe nella loro posizione attuale dagli ingegneri vittoriani. Secondo studi

recenti i lavori di ristrutturazione si protrassero fino agli anni '70 del Novecento, introducendo modifiche

sostanziali nella disposizione originaria: Certo, ammettono gli archeologi dell'English Heritage, senza tutti

questi lavori Stonehenge avrebbe un aspetto molto diverso. Pochissime pietre sono ancora esattamente nel

posto dove furono erette millenni fa. Lo storico ricercatore Brian Edwards è arrivato ad affermare che - dopo i

lavori compiuti dall'archeologo Alexander Keiller (1889-1955) - "ciò che vediamo ha meno di 50 anni di età". A

tre chilometri di distanza da Stonehenge è stato ritrovato da ricercatori della National Geographic Society un

villaggio risalente al 2600 a.C. composto da circa venticinque piccole case.

Si ritiene che fossero utilizzate per ospitare i costruttori del complesso, o i visitatori di qualche

cerimonia. Le pietre di Stonehenge sono allineate con un significato particolare ai punti di solstizio

ed equinozio. Di conseguenza alcuni sostengono che Stonehenge rappresenti un "antico osservatorio

astronomico", anche se l'importanza del suo uso per tale scopo è dibattuta.

Stonehenge è attualmente luogo di pellegrinaggio per molti seguaci del Celtismo, della Wicca e di

altre religioni neopagane, e fu teatro di un festival musicale libero tra il 1972 e il 1984; nel 1985 tale

festival fu bandito dal governo britannico a causa del violento confronto tra la polizia e alcuni

partecipanti che divenne noto come la Battaglia di Beanfield.



STONEHENGE
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Stonehenge (pietra sospesa, da stone, pietra, ed henge, sospendere: in riferimento agli architravi) è un sito
neolitico che si trova a circa 13 chilometri a nord-ovest di Salisbury. È il più celebre ed imponente cromlech
«circolo di pietra» composto da un insieme circolare di grosse pietre erette, conosciute come megaliti, talora
sormontate da elementi orizzontali colossali.

Le pietre di Stonehenge devono il loro attuale allineamento ai lavori di ricostruzione avvenuti nella prima
metà del Novecento; ipotizzando che l'attuale allineamento riproduca fedelmente il precedente, alcuni
sostengono che Stonehenge rappresenti un "antico osservatorio astronomico", con un significato particolare
ai punti di solstizio ed equinozio, anche se l'importanza del suo uso per tale scopo è ancora dibattuta.

Il sito è stato aggiunto alla lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 1986.





RICOSTRUZIONE 
DI UN VILLAGGIO 
NEOLITICO



La citta di Salisbury



La Cattedrale di Salisbury: una chiesa da record!!

- È una chiesa che pesa decine di migliaia di tonnellate ma è costruita senza fondamenta; 
- Possiede il più alto campanile della Gran Bretagna;
- E’ dotata del più antico orologio funzionante del mondo; 
- Custodisce la più antica costituzione della storia; 
- Il suo chiostro, il suo Close (il terreno che la circonda) e i suoi Quire Stalls (i palchi del coro) sono i più grandi del 
Regno Unito.

…E pur non ricevendo aiuti economici dallo Stato o dalla Chiesa d'Inghilterra riesce a mantenersi da sola, tramite il 
volontariato e le sovvenzioni private.

Breve storia della Cattedrale di Salisbury

La Cathedral Church of the Blessed Virgin Mary (questo il suo nome ufficiale) è stata eretta in soli 38 anni (dal
1220 al 1238, un altro record) ed è uno dei migliori esempi dello stile architettonico Gotico inglese. La sua
costruzione venne decisa per sostituire la vecchia Cattedrale, che si trovava a circa 3 km di distanza sulla collina-
fortezza di Old Sarum. La leggenda racconta che il luogo del nuovo edificio fu scelto lanciando una freccia da Old
Sarum, mentre secondo un altro mito fu indicato in sogno dalla Madonna al vescovo allora in carica. Secoli dopo, a
seguito dello scisma religioso con Roma voluto da Enrico VIII, la Cattedrale di Salisbury divenne parte della Chiesa
Anglicana.

Una cattedrale «galleggiante»

Il terreno dove sorge la Cattedrale è argilloso, umido e cedevole. Anche profonde fondamenta sarebbero
state inutili per sorreggere l'enorme peso della struttura, quindi si ricorse a una soluzione
tanto semplice quanto geniale: l'edificio in pratica galleggia sul suolo, affondando nel suolo per solamente 1
metro circa. Affinché sia mantenuto il galleggiamento è necessario che il terreno rimanga molto umido. Per questo
motivo all'interno c'è un pozzetto dove, tramite un'asta, si misura periodicamente il livello dell'acqua nel sottosuolo:
se scende oltre un certo limite si apre un sistema di chiuse per ripristinare l'equilibrio idrico corretto.



SALISBURY
Il luogo più iconico di Salisbury è la sua Cattedrale, superbo 
esempio di architettura medievale che ha reso la città celebre 
a livello internazionale. 

La Cattedrale di Salisbury è uno dei migliori esempi di 
architettura gotica inglese. La cattedrale ha il più grande 
chiostro medievale, il più bel recinto, una guglia alta più di 123 
metri ed è il più antico orologio meccanico del mondo, risalente 
al 1386.

La sala capitolare della cattedrale con la sua bella volta a vela, 
ospita la miglior copia della Magna Carta, o Grande Carta 
Libertatum tra le quattro che rimangono. E'stata scritta in 
latino medievale abbreviato su pergamena, ed è stata sigillata 
dal re Giovanni nel 1215.

Essa mostra per la prima volta la relazione tra il re, i suoi 
feudatari e i diritti di questi ultimi. Si tratta di una parte 
fondamentale del diritto costituzionale britannico. 
L'importanza della Magna Carta nel mondo democratico si sente 
ancora oggi. Essa ha infatti ispirato documenti come la 
Costituzione degli Stati Uniti e la Dichiarazione universale dei 
Diritti umani.



• La Magna Charta Libertatum (dal latino medievale, "Grande Carta delle libertà"),
comunemente chiamata Magna Carta, è una carta accettata il 15 giugno 1215 dal
re Giovanni d'Inghilterra (soprannominato anche "Giovanni Senza Terra", perché aveva
perso i suoi feudi) a Runnymede, nei pressi di Windsor. Redatta dall'Arcivescovo di
Canterbury per raggiungere la pace tra l'impopolare re e un gruppo di baroni ribelli,
garantì la tutela dei diritti della chiesa, la protezione ai baroni dalla detenzione illegale,
la garanzia di una rapida giustizia e la limitazione sui pagamenti feudali alla corona.

Fu chiamata magna per non confonderla con un provvedimento minore,
una carta emanata proprio in quegli anni per sancire una serie di limiti al potere del
sovrano inglese. Pur presentandosi, quindi, come un atto di concessione unilaterale da
parte del re, costituiva, in realtà, un contratto di riconoscimento di diritti reciproci.
Dopo la morte di Giovanni, il governo reggenza del suo giovane figlio Enrico III fece
emanare nuovamente il documento nel 1216, spogliato di alcuni dei suoi contenuti più
radicali, in un tentativo fallito di costruirsi un sostegno politico; l'anno seguente, alla
fine della prima guerra dei baroni, fece parte del trattato di pace concordato a
Lambeth. A corto di fondi, Enrico fece ripubblicare ancora una volta la Carta nel 1225,
in cambio di una concessione di nuove tasse; suo figlio, Edoardo I, lo fece nel 1297,
questa volta confermandola come parte della legge statutaria dell'Inghilterra.
Benché la Magna Carta sia stata più volte modificata, nel corso dei secoli, da leggi
ordinarie emanate dal parlamento, conserva tuttora lo status di Carta fondamentale
della monarchia britannica.
Giovanni, che aveva firmato questo documento sotto coercizione e combattuto i ribelli
con la benedizione del Papa Innocenzo III fino alla morte, fu di fatto l'ultimo
vero sovrano teocratico, anche se molti discendenti riuscirono con successo a
restaurare la monarchia assoluta.



La cattedrale

LA CATTEDRALE: La struttura principale, 
navata, transetti e coro, fu edificata in 
appena 38 anni (1220-1258), e rientra quindi 
in un unico stile architettonico, il primo gotico 
inglese. Dal 1310 al 1330 vengono aggiunte la 
Torre e la Guglia. 



Una curiosità…
Durante la Seconda Guerra Mondiale, la cattedrale di Salisbury venne considerata un 
punto importante di orientamento dai bombardieri tedeschi che passavano sulla 
città in direzione di Londra.
Il campanile indicava loro la direzione da prendere; per questo venne dato l’ordine 
tassativo di non bombardare questa cattedrale.



La commemorazione per il centenario dalla fine della Prima Guerra 
Mondiale: centinaia di origami di carta costruiti dai bambini. 
Colombe bianche che volano libere nel cielo……

L’interno della Cattedrale



All’interno si trova un ampio chiostro 
ricco di particolari e curiosità….



Ospita il secondo orologio meccanico più antico del mondo: 1386

Un orologio, funzionante, datato al 1386.

L'orologio non ha una facciata perché tutti gli

orologi dell'epoca scandivano l'ora su

una campana. Originariamente era infatti

collocato sul campanile che fu poi demolito nel

1792. In seguito l'orologio fu spostato

alla torre della cattedrale, dove rimase in

funzione fino al 1884. Fu quindi chiuso in una

soffitta e dimenticato fino al 1929. Nel 1956

riprese a funzionare dopo un restauro. Un

secondo intervento di manutenzione fu

effettuato nel 2007.



Salisbury…. Una deliziosa 
cittadina

Salisbury è una pittoresca città 
situata nella contea del Wiltshire, 
sulle rive del fiume Avon. È famosa 
per la tipica atmosfera che la 
circonda, donatale in special modo 
dalle sue antiche case, strade e 
chiese medievali.



DARTMOOR NATIONAL PARK
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Tanto per orientarci un po’……



Dartmoor National Park

Il Dartmoor è un altopiano situato nella contea inglese del Devon, caratterizzato da vegetazione rada e paludosa, che 
conferisce all'intera zona l'aspetto tipico della brughiera. Di composizione prevalentemente granitica, quest'area risale 
all'era geologica del Carbonifero. 
Il picco più alto è High Willhays a 671 metri sopra il livello del mare e le sue colline, dette tor, rappresentano una delle aree 
più vaste con granito esposto nel Regno Unito.
La zona è compresa nel Parco nazionale di Dartmoor ed è famosa per i reperti preistorici di cui è ricca. Numerosi 
siti megalitici dell'età neolitica testimoniano la presenza di una popolazione dedita alla caccia. 







I Pony di Dartmoor
Il Dartmoor non offre oramai più una vista iconica di un branco di pony che pascolano 
insieme. Questa razza di cavalli è presente sul territorio da molto tempo; impronte di 
zoccoli (datate 3500 anni) sono state trovate nel Dartmoor durante uno scavo 
archeologico.
Le informazioni sui pony nella brughiera risalgono fin dai tempi più antichi. A metà del 
1800 i pony venivano usati per trasportare il granito dalle cave delle brughiere.
Nel 1950 si dice che ci fossero circa 30.000 pony nella brughiera, ora se ne contano circa 
1500, ma purtroppo solo una piccola parte di questi si può definire realmente 
«Dartmoor Ponies».
Tutti i pony sono di proprietà di vari Dartmoor Commoner (i contadini e i residenti del 
Moro che hanno diritto al pascolo sulla brughiera) e con questi diritti ricade su di loro la 
responsabilità di assicurarsi che le mandrie di pony siano mantenute in buona 
salute. Molti gruppi di pony di Dartmoor vengono oggi utilizzati in progetti di 
conservazione in tutto il Regno Unito.



Widecombe in the Moor

Sextons cottage: Dortmoor Park



L’interno della 
chiesa di San 
Pancrazio è 

conosciuta come la 
"Cattedrale dei 

Mori"



Widecombe in the Moor, è un villaggio e una grande parrocchia civile sul Dartmoor National Park
nel Devon, in Inghilterra. La sua chiesa è conosciuta come la «Cattedrale dei Mori» a causa della sua
alta guglia e delle sue dimensioni, rispetto alla piccola popolazione che serve. Nel villaggio ci sono 196
famiglie, sebbene la sua grande ed estesa parrocchia si estenda per molte miglia e comprenda
dozzine di case isolate e fattorie nella brughiera.
Il turismo è oggi una grande fonte di reddito per Widecombe, e all'interno di una piccola area del
villaggio ci sono diversi negozi di souvenir, due caffè e due pub (The Old Inn).
Il villaggio è ben noto per la Widecombe Fair, che si tiene ogni anno ed è celebrata da un canto
popolare che porta lo stesso nome, con "Old Uncle Tom Cobley and All". Le sue parole furono
pubblicate per la prima volta nel 1880, e i personaggi della canzone sono presenti in molti dei
souvenir in vendita nei negozi locali. Molto popolari sono anche le tradizionali Toby Jugs, un tipo di
tazza con manico, a forma di caricatura tridimensionale della testa di una persona, a volte fittizia, a
volte celebrità.



Welcome to Totnes

Totnes è una città di mercato e parrocchia civile a capo 
della foce del fiume Dart in Devon , in 
Inghilterra all'interno della zona South Devon di 
straordinaria Natural Beauty. Si trova a circa 22 miglia 
(35 km) a sud-ovest di Exeter. 

Totnes ha una lunga storia, che risale al 907, quando fu 
costruito il suo primo castello.

Nel XII secolo era già un importante centro 
commerciale, e la sua precedente ricchezza e 
importanza può essere vista dal numero di case dei 
mercanti costruite nel XVI e XVII secolo.

Oggi, la città è un fiorente centro di musica, arte, 
teatro e salute naturale. Ha una 
considerevole comunità "New Age" ed è conosciuta come 
un luogo in cui si può vivere uno stile di vita bohémien.



Il castello e la specialità di 
Totnes:

Cornish Pasty - il Pasticcio 
di Carne, un piatto 

originario della 
Cornovaglia, era il piatto 

tipico dei minatori, 
pescatori e contadini.





L a città di DARTMOUTH 
Dartmouth è una città e parrocchia civile nella contea inglese 
del Devon. È una destinazione turistica situata sulla riva occidentale 
dell'estuario del fiume Dart, una lunga e stretta riviera che scorre 
verso l'interno fino a Totnes. Si trova all'interno dell'area South 
Devon.



La città di Dartmouth



The Butterwalk: è una terrazza di quattro negozi con piani superiori 
a sbalzo, sostenuti da undici pilastri di granito. Costruito tra il 1635 e il 1640, 
è ora sede di un museo dedicato alla storia locale e all'etnografia.



L’ora del tè!! Al «The Sloping Deck» 



L'accesso, passando direttamente dalla pasticceria, 
avviene tramite una scala ripida che può risultare 
difficile per alcuni ed il pavimento è, come suggerisce 
il nome, molto in pendenza.

Gli organizzatori della giornata ci hanno fatto provare 
l’emozione del famoso momento del tè all’inglese…: 
una tazza di tè accompagnata dalle focaccine 
all’uvetta, panna rappresa, marmellata alla fragola e 
del burro buonissimo…



PRONTE PER 
UNA NUOVA 
AVVENTURA!!!




