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Soggiorno di studio a Manchester – 2017  

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

• York 
• Blackpool 
• Salford 
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>>Informazioni utili: 

• LINGUA: 
Inglese, gallese, scozzese, irlandese. 
 

• 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. Per i minori di 14 anni occorre anche il documento di affidamento temporaneo. 

 >> 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 
comprare e fumare sigarette in pubblico è 16 anni, quello 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 

Nome: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
Lingua ufficiale: inglese 
Capitale: Londra (12 milioni di abitanti) 
Area totale: 244.820 km² 
Popolazione: 64.597.000 abitanti 
Densità: 266,35 abitanti/km² 
Governo: Monarchia Parlamentare costitutiva 
Regina: Elisabetta II 
 

Nome: Repubblica Italiana 
Lingua ufficiale: italiano 
Capitale: Roma (3,5 milioni di abitanti) 
Area totale: 301.340 km² 
Popolazione: 60.592.548 abitanti 
Densità: 201,32 abitanti/km² 
Governo: Repubblica Parlamentare 
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Se sovrapponete le tre croci si crea 

l’Union Jack. 

 

Croce di San Giorgio, la bandiera 
dell'Inghilterra 

 

 

Croce di Sant’Andrea, la bandiera della 
Scozia 

Croce di San Patrizio, la bandiera 
dell'Irlanda 

 
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.   
 
 

>> 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. 
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>>MANCHESTER 

 

 

 

Manchester è una città dell’Inghilterra nella contea metropolitana della Greater Manchester, alla 
confluenza dei fiumi Irk e Medlock nell’Irwell, a 50 km dal mare. Sorge su terreni alluvionali di natura 
fluvioglaciale che coprono rocce del tardo Paleozoico e del Trias; a forma di esse si estende la fertile pianura 
del Cheshire. Manchester si è sviluppata come centro di una tra le maggiori zone industriali dell’Inghilterra, 
inizialmente grazie all’abbondanza dei locali giacimenti di carbone. Fin dal Medioevo era fiorente l’industria 
tessile, basata sulla lana, mentre nel 17° sec. fu introdotto, come materia prima, il cotone. Nel secolo 
successivo si iniziò lo sfruttamento del carbone e, con tale fonte di energia a disposizione, la città si 
specializzò divenendo il maggior centro cotoniero del mondo. Da centro commerciale e bancario per il 
settore cotoniero, giovandosi delle sue possibilità di comunicazione con il mare, Manchester è diventata in 
seguito centro commerciale per tutte le industrie del Lancashire meridionale. Connesse con il settore 
tessile, hanno avuto sviluppo le industrie chimiche (coloranti) e di produzione di macchinari; questo ha 
favorito poi il sorgere di industrie elettriche, siderurgiche, metallurgiche e di raffinazione del petrolio. Dopo 
la fase di crescita urbana legata alla prima industrializzazione, fra il 19° sec. e i primi decenni del 20°, si 
sono andati affermando, negli anni ‘50, processi di sviluppo di tipo metropolitano, sanciti, in occasione del 
riassetto amministrativo inglese del 1974, dall’istituzione della contea metropolitana che comprende la 
città di Salford, sulla riva opposta dell’Irwell, quindi Bolton, Oldham, Rochdale e vari altri centri nel 
Lancashire, Stockport, Sale e altri nel Cheshire. Negli anni ‘80 e nella prima metà degli anni ‘90 Manchester 
ha presentato un costante decremento demografico, conseguenza di una spinta al decongestionamento che 
ha interessato le aree urbanizzate del paese; tuttavia, negli ultimi anni del Novecento, grazie soprattutto 
a un aumento dell’immigrazione, la popolazione di Manchester e della sua area metropolitana è tornata sia 
pure lievemente a crescere. Notevole è il ruolo commerciale del suo porto, accessibile a navi oceaniche 
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attraverso il Manchester Ship Canal ed è ancora importante nodo stradale e ferroviario con aeroporto 
internazionale. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Il Museo della Scienza e dell'Industria è uno 
dei musei più caratteristici di Manchester e 
conserva una delle maggiori collezioni della 

scienza e della tecnologia d'Europa 
esponendo in maniera chiara tutte le varie 
tappe scientifiche, in una serie di grandi 

esposizioni. 

Old Trafford è lo stadio situato nel quartiere 
di Trafford della Greater Manchester che ospita gli 

incontri del Manchester United. Benché 
principalmente si tratti di un impianto calcistico, 

ospita anche incontri di rugby a 13 e, meno 
frequentemente, di rugby a 15. È il secondo stadio 

più capiente in Inghilterra dopo il Wembley Stadium, 
nonché il terzo del regno unito e l'undicesimo 

in Europa. Si tratta di uno dei due stadi del paese 
che hanno ricevuto le 5 stelle dalla UEFA. 
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>>LE ESCURSIONI 

 

>>YORK 

York, antica città dell'Inghilterra settentrionale, fu fondata dai Romani e poi conquistata dai Vichinghi. 
Essendo una città di straordinaria ricchezza culturale e storica le attrazioni architettoniche, culturali, 
mondane e turistiche non mancano. È circondata da meravigliose mura medievali, è caratterizzata da un 
labirinto di stradine, come The Shambles, che si dice sia la strada più visitata d’Europa, una delle più 
famose di tutto il Regno Unito. Alcuni degli edifici risalgono al 1300 e molte abitazioni tendono a 
pendere in avanti come se le case da un lato riuscissero ad incontrare quelle del lato opposto. York 
vanta la più grande cattedrale gotica del Nord Europa, la York Minster che ha rappresentato il simbolo 
unificatore delle case reali dei Lancaster e degli York ed è la sede della seconda carica spirituale della 
Chiesa anglicana.  

 

 

 

 

 

 

 

La biblioteca centrale di Manchester è uno 
degli edifici più emblematici e culturalmente 

significativi della città. L’imponente mole 
circolare occupa un lato di St. Peter’s square 
e inoltre custodisce diverse collezioni uniche, 

tra cui partiture manoscritte di Händel e 
Vivaldi, nonché un’ampia raccolta di opere 
della celebre scrittrice Elizabeth Gaskell, 

originaria della città. 

Lo sapevi che è ancora possibile visitare un villaggio 

vichingo? Si chiama Jorvik, venuto alla luce 

recentemente, è diventato un museo all’aria aperta 

dove, se si presta attenzione, si possono sentir 

pronunciare parole derivate dal moderno islandese 

mentre un indistinto e sgradevole odore, classico 

dell’epoca, si diffonde nell’aria. 
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>>BLACKPOOL  

Dal 1800 Blackpool è diventato uno dei più grandi centri del turismo balneare di massa grazie alla 
ferrovia che ha consentito agli abitanti del nord di recarsi in vacanza. Ha resistito nel tempo perché ha 
sfruttato in modo esemplare la formula della classica vacanza al mare britannica approfittando dei 
parchi a tema, dei locali dall’atmosfera cosmopolita, delle moderne strutture sportive e della scintillante 
vita notturna. La città è famosa per la sua torre, i tre moli e Pleasure Beach ovvero una zona di 16 ettari 
con circa 145 attrattive che richiama ogni anno circa 7 milioni di visitatori, è infatti il miglior parco 
d’attrazione della Gran Bretagna e il secondo d’Europa. 

 

>>SALFORD 

Salford è una cittadina a nord ovest di Manchester, dalla quale dista circa 1877 km.  Grazie alla sua 
collocazione è ben collegata da ottime strade e mezzi pubblici a tutte le parti del Regno Unito, 
diventando un centro di commercio e turismo. Una delle attrattive che visiteremo è l’Imperial War 
Museum, un museo che si compone di tre frammenti, rappresentanti la guerra su terra, mare e cielo. Le 
mostre coprono in modo approfondito i principali conflitti del XX secolo; all’apparenza sembrano rivolte 
a chi si interessa di armi e strategia militare, al contrario 
il suo approccio vuole mostrare che la guerra è un 
inferno che però l’umanità rivisita con tragica regolarità. 
Come seconda tappa ci dirigeremo in uno dei 
dipartimenti della divisione BBC Gruppo Nord, la BBC 
Headquarters Salford, considerata una delle tre principali 
basi nazionali insieme a Londra e Bristol.  
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