
 

 

 

              

            I viaggi dell’UTE 

via del Carmine, 15 41121 Modena 

Tel.  059 221930 Fax 059 217062  

www.utemodena.it  - viaggi@utemodena.it  

                                                                                               adesioneviaggi@utemodena.it 
 

INGHILTERRA: 

belle Residenze e famose Università 
 

Aprile / maggio 2020 

 

Proposta della prof. Lorena Garuti 

 

 

Quando pensiamo all'Inghilterra ci viene subito in mente Londra, la bella, attiva e vivace 

capitale che abbiamo visitato in più di un'occasione. Ma per completare il quadro vi 

proponiamo quest'anno la visita ad alcune fastose dimore disseminate nella campagna, con 

quadri e arredamenti da far rimanere a bocca aperta.  Per non parlare poi dei bellissimi parchi 

che le circondano, pieni di colorati rododendri e abitati da cervi e caprioli. E' il mondo delle 

grandi famiglie aristocratiche inglesi che tanto hanno contribuito alla storia d'Inghilterra. 

 

Visiteremo Burghley House, costruita dalla 

famiglia Cecil tra il 1552 e il 1587, una tra le più 

belle dimore, oasi di pace ed eleganza, la cui 

scenografica facciata elisabettiana rende 

decisamente bene sul grande schermo, tanto che 

sono in molti i registi che hanno ambientato qui 

i loro film, come il “Codice da Vinci”, 

“Orgoglio e Pregiudizio” e “Elizabeth: the 

Golden Age”.  

 

 

 

 

Poi sarà la volta di Chatsworth House, la 

bellissima residenza inglese situata nel   Peak 

District National Park. Tutti coloro che la 

visitano restano colpiti dalla ricchissima 

collezione d’arte raccolta con passione dai 

duchi del Devonshire e dalle scenografiche 

fontane, sculture e labirinti dell’immenso 

giardino. 
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E che dire di un'altra splendida dimora, 

Blenheim Palace, unica dimora non 

reale a fregiarsi del nome di "Palace": 

patrimonio Unesco, il palazzo, che fu 

costruito all’inizio del ‘700 come 

omaggio al generale Churchill per le 

vittorie ottenute nelle battaglie contro la 

Francia (in particolare, appunto, quella di 

Blenheim), è un esempio straordinario 

di architettura barocca. Molto 

interessanti sono gli interni, dove si 

scoprono le varie generazioni dei Churchill che si sono avvicendate. L’esterno tuttavia riesce 

ad essere ancora più sorprendente: la Bernini Fountain, il Grand Bridge e la Colonna della 

Vittoria valgono da soli la visita. 

 

Tra una residenza e l'altra avremo l'opportunità di visitare anche la famosa cittadina 

universitaria di Cambridge, che si trova sul fiume Cam, nella parte orientale dell'Inghilterra, 

sede della prestigiosa Università di Cambridge, fondata nel 1209. Tra i colleges universitari si 

contano il King's College, famoso per il coro e l'imponente cappella gotica, il Trinity College, 

fondato da Enrico VIII, e il St. John's College con la Great Gate risalente al XVI secolo.  

 

 
 

 

Durante i trasferimenti potremo apprezzare anche la bellezza e la serenità della verdissima 

campagna inglese. 
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