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LA CITTÀ VECCHIA E LA
CITTÀ NUOVA DI EDIMBURGO
Edimburgo è la capitale della Scozia da oltre
500 anni, divenuta particolarmente nota per
i suoi scrittori, artisti, filosofi e scienziati. La
sua caratteristica cornice scenografica e i
sensazionali scorci panoramici sono apprezzati
in tutto il mondo.
La città vecchia e la città nuova di Edimburgo
insieme danno vita ad uno dei paesaggi
urbani più belli al mondo, aggiunto alla Lista
del Patrimonio Mondiale UNESCO nel 1995.
Tale iscrizione scaturì dal riconoscimento
del notevole contrasto architettonico e della
straordinaria qualità degli edifici tra la città
vecchia in stile medievale e la città nuova in
stile georgiano.
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I siti del Patrimonio Mondiale sono luoghi
naturali o culturali di eccezionale valore
universale. La candidatura per l’iscrizione alla
Lista del Patrimonio Mondiale viene avanzata
dai paesi ospitanti. L’inclusione nella Lista
emessa dall’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura
(UNESCO) rappresenta una grandissima
onorificenza ed attesta il riconoscimento
internazionale del valore di tali siti.
Al momento sono sei i siti del Patrimonio Mondiale in
Scozia, aggiunti alla Lista per varie ragioni d’interesse
culturale e naturale. Ogni sito ha un Piano di Gestione,
come richiesto dall’ UNESCO. Detti piani stabiliscono
le qualità e i valori speciali dei siti, creano quadri
di riferimento per prendere decisioni e forniscono
informazioni su rischi ed opportunità per ogni sito.

CUORE DELLE ORCADI
NEOLITICHE
Le pietre erette
di Stenness

Cinquemila anni fa, le popolazioni
preistoriche delle Isole Orcadi
avviarono la costruzione di straordinari
monumenti in pietra. Nel 1999, molti
di questi furono inseriti nella Lista del
Patrimonio Mondiale con il titolo di
“Cuore delle Orcadi Neolitiche”.
Singolarmente, questi siti sono
capolavori di progettazione e
costruzione in muratura dell’epoca
neolitica. Insieme, essi rappresentano
uno dei più ricchi paesaggi neolitici
ancora esistenti dell’Europa
occidentale.

L’inscrizione di un sito alla Lista del Patrimonio
Mondiale impone l’obbligo di tutela, conservazione e
consegna dello stesso alle generazioni future.

NEW LANARK
Fondati nel 1785, gli straordinari cotonifici in pietra
arenaria di New Lanark furono costruiti da un
intraprendente scozzese, David Dale, in una ripida gola
nel Lanarkshire, nei pressi delle famose Falls of Clyde
(Cascate del Clyde). Il villaggio divenne noto a livello
mondiale sotto la gestione illuminata del genero di Dale,
il pioniere sociale Robert Owen.
Nel 2001, l’ UNESCO inserì New Lanark nella Lista
del Patrimonio Mondiale, riconoscendogli il ruolo
significativo avuto come modello per lo sviluppo di
moderni stabilimenti industriali.
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SAINT KILDA
Saint Kilda è un piccolo
arcipelago nell’Atlantico del
nord, situato 100 miglia al largo
della costa occidentale della
Scozia. Fino al 1930 fu abitato
da una singolare comunità di
cittadini ed ora è un’importante
colonia di uccelli marini. Le isole
furono inserite per la prima
volta nel 1986 nella Lista come
Patrimonio Mondiale naturale.
Nel 2004, tale iscrizione fu
ampliata includendo anche
l’habitat marino circostante.

IL FORTH BRIDGE

I CONFINI DELL’IMPERO ROMANO
(IL VALLO ANTONINO)
Circa 2000 anni fa, il Vallo Antonino costituiva il confine
nord-occidentale dell’Impero Romano. Questa struttura
difensiva, fatta costruire per volere dell’imperatore
Antonino Pio, si estendeva dall’attuale Bo’ness, situata
sull’estuario del fiume Forth fino ad Old Kilpatrick sulle
rive del fiume Clyde.
Nel 2008 venne iscritto alla Lista del Patrimonio
Mondiale, assieme al Vallo di Adriano e al Limes
Germanico-Retico, con il titolo di “Confini dell’Impero
Romano”.

Il Forth Bridge fu inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale
nel 2015. Le sue grandi campate in acciaio permettono alla
linea ferroviaria di attraversare l’estuario del fiume Forth.
Con i suoi 2,5km di lunghezza e 110m d’ altezza rappresenta
il culmine delle opere ingegneristiche di costruzione di ponti
dell’Ottocento e il più importante ponte a sbalzo con travate
reticolari al mondo. Quando fu aperto nel 1890, vantava
la luce più lunga al mondo. Era al contempo la prima
grande struttura in acciaio dolce e tutt’oggi rappresenta
un potente emblema del patrimonio industriale, scientifico,
architettonico ed infrastrutturale del Regno Unito.
Il Forth Bridge costituisce una pietra miliare basilare
nell’evoluzione della costruzione di ponti e di altre
grandi infrastrutture in acciaio. Innovativo per design,
concetto, materiali usati e per l’ampia scala, segna un
punto di riferimento storico nell’applicazione della scienza
all’architettura. Il ponte consente tutt’oggi l’attraversamento
dell’estuario con livelli di traffico ai massimi storici.

Nel 2005, Saint Kilda divenne
uno dei pochi siti del Patrimonio
Mondiale inseriti nella Lista sia
per caratteristiche d’importanza
culturale che naturalistica.

La strada, Hirta

