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Europa Galles

Sulle tracce dei Celti, tra boschi e castelli del Galles 

Condividi su:   | Vota su  |   |  

Un tour negli spledidi paesaggi di questo verdissimo angolo del Regno Unito. 

Dove la natura selvaggia dei tre parchi nazionali, punteggiata da borghi 

antichi e fortezze in rovina, si alterna a quella rigogliosa dei giardini botanici, 

con piante provenienti da ogni parte del mondo. 

 

Quando si dice giardini e castelli non si può che dire Galles . Questa 

piccola fetta di Regno Unito  vanta paesaggi spettacolari: tre i suoi 

parchi nazionali, due i siti dichiarati dall'Unesco  Patrimonio 

dell'Umanità  e molte le bellissime aree naturali fatte di drammatiche 

scogliere, immensi pascoli e raffinati giardini. Un eden verdissimo , 

spesso selvaggio, punteggiato di borghi medievali e dominato da 

oltre seicento fortezze  che raccontano e testimoniano il passato di 

questo paese fin dall'epoca romana. Una storia lunga e travagliata quella del Galles, che si mantiene 

viva nei tradizionali villaggi, nei miti e nelle leggende, nei canti corali che evocano la cultura celtica .  

 

Questo viaggio di 9 giorni si chiama proprio Garden Tour  e va alla scoperta dei suggestivi scenari 

gallesi sotto la guida di Barbara Pukwana , esperta di botanica, architettura del paesaggio e storia 

dell'arte. Si parte da Cardiff , il centro più importante, la cui storia risale a quasi 2000 anni fa come forte 

romano, per poi divenire fortezza normanna  e infine centro mondiale per l'esportazione del carbone 

durante il periodo della rivoluzione industriale. Il cuore della città è il castello eretto dai normanni sul 

vecchio castro romano. Da non perdere, anche il Centro Civico  con le sue costruzioni in stile 

vittoriano , la chiesa gotica di San Giovanni e il mercato centrale.  

 

Si prosegue quindi per il Parco Nazionale Brecon Beacons , i superbi giardini di Aberglasny  e la serra 

del Giardino botanico di Galles , costituito da giardini storici e dalla più grande serra a un'unica arcata 

del mondo, progettata dal celebre architetto britannico Norman Foster . Questo centro, oltre a essere 

utilizzato per studi e ricerche, ospita più di mille specie di piante, tante in via d'estinzione, e conserva 
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esemplari provenienti da Cile , Australia  Occidentale , Africa del Sud , California ,Isole Canarie  e 

Mediterraneo .  

 

Si prosegue per la riserva costiera del Parco Nazionale del Pembrokshire  fino a giungere alla cittadina 

di St. David , risalente al VI secolo, e fondata da San Davide, santo patrono del Galles. Qui si possono 

ammirare gli edifici medioevali , la cattedrale costruita sulle rovine dell'antico monastero voluto dal santo 

e il palazzo vescovile ormai in rovina. Si continua con la dimora normanna di Picton  e con Tenby , borgo 

di pescatori e nota località balneare fin dall'inizio dell'Ottocento. Il caratteristico centro storico, racchiuso 

da antiche mura medioevali, si snoda tra case georgiane  dai colori pastello, botteghe di artigiani e stretti 

vicoli.  

 

Si arriva quindi a Portmeirion sulla baia di Cardigan . Il borgo fu ideato dall'architetto Clough Williams-

Ellis  che, tra il 1925 e il 1975, costruì su un terreno di sua proprietà una cinquantina di abitazioni e 

giardini che richiamavano lo stile italiano. Queste costruzioni furono d'ispirazione per la figlia 

dell'architetto che qui vi fondò una celebre manifattura di porcellane. Tappe successive il Parco 

Nazionale Snowdonia , dove si trova il monte più alto del Regno Unito, e Caernarfon , cittadina costiera 

sullo stretto di Menai . Dal castello medioevale di Conwy  si giunge poi ai giardini esotici del Bodnant 

Garden , suddiviso in due parti: quella superiore, con spettacolari giardini a terrazze; quella inferiore, 

all'interno della valle del fiume Hiraethlyn , composta da un splendido parco esotico che vanta sequoie 

monumentali, rododendri giganteschi e cedri magnifici.  

 

Si continua con il paese di Llangollen  sul fiume Dee, protetto dal castello di Dinas Brân , e con 

Chester , città romana che ne conserva ancora i resti di un anfiteatro e di un forte. E che, sotto la 

dominazione normanna, diventò la sede del Duca di Chester, Hugh Grosvenor . Il centro, circondato da 

mura medievali, mostra interessanti case a graticcio e portici su due piani, e si estende dalla cattedrale 

fino al fiume Dee. Quindi il Castello di Powis , costruito dal principe del Galles nel 1200 e abitato ancora 

oggi. Oltre al bellissimo giardino, al suo interno si può ammirare un'ampia collezione di dipinti, sculture e 

oggetti d'arredamento. Il viaggio termina a Erddig , straordinaria dimora costruita dagli Sheriff di 

Denbyshire nel 1684 e successivamente divenuta proprietà di avvocati fino a 1973, quando fu donata al 

National Trust. Si visitano non solo gli eleganti appartamenti abbelliti da quadri, porcellane e arazzi, ma 

anche i locali della servitù che illustrano la vita quotidiana e i loro rapporti con i proprietari.  

 

INFORMAZIONI  

Partenza:  28 maggio 2011.  

Questo tour di 9 giorni/8 notti costa da 2400 euro a persona  in camera doppia con mezza pensione. 

Sono compresi voli internazionale di linea KLM in classe economy con partenza di base da Milano, 

transfer aeroporto/hotel/aeroporto, trasferimenti interni in pullman privato, escursioni e visite, guida 

esperta della Gran Bretagna in lingua italiana. Numero massimo di partecipanti: 15. Con Azonzo 

Travel  , tel 02.36513294. 

Altri operatori che propongono il Galles : Vela Tour Operator , Turisanda , Serena Tourist , 

Francorosso , Cocktail Viaggi . 
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