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Nell’Anno delle storie della Scozia 2022, 
scopri leggende oscure, luoghi davvero 

magici e osserva i modi per vivere come una 
strega moderna in Scozia sperimentando 
i poteri curativi della natura. Seleziona un 

numero per saperne di più.

Torna in cima



1. Die Calanais Standing Stones  
Isola di Lewis

In piedi da oltre 5.000 anni, le Calanais Standing Stones hanno una ricca 
cultura di folklore magico. Una leggenda racconta che una mucca fatata 
venne a dare il latte agli affamati abitanti di Calanais. Tutto andava bene 
fino a quando una strega, che si dice cercasse di ottenere più della parte 
che le spettava, mise fine alla donazione mungendo la mucca fino a 
prosciugarla prima di scomparire. Non c’è da stupirsi che le pietre siano 
servite da ispirazione per la magica Craigh na Dun di Outlander.

Scorgi l’altezza delle pietre

2. Strathspey Storywalks 
The highlands

Passeggia tra boschi e sentieri, scoprendo l’incredibile cultura, storia ed 
ecologia di questa parte speciale del Parco Nazionale dei Cairngorms, 
assaggiando tè selvatici e condividendo le storie locali di re, streghe, 
fate e briganti. La guida Sarah ti aiuterà a onorare la memoria delle 
cosiddette streghe sintonizzandosi sulle voci silenziose del paesaggio.

Parti per un’avventura fuori porta

3. Castello di Blair 
Perthshire

Il Castello di Blair è immerso nel paesaggio dell’Highland Perthshire 
e vanta un’affascinante storia di visitatori, tra cui Maria Regina di 
Scozia, Bonnie Prince Charlie e, naturalmente, una presunta strega! La 
leggenda narra che le montagne che sovrastano il castello siano state 
il nascondiglio di una potente strega in grado di trasformarsi in animali 
selvatici. I visitatori dovrebbero sicuramente tenere d’occhio le loro 
creature preferite durante una passeggiata nei dintorni...

Scopri le leggende del Castello di Blair

Torna in cima

https://www.visitscotland.com/it-it/info/see-do/calanais-standing-stones-and-visitor-centre-p253191
https://www.visitscotland.com/it-it/info/see-do/calanais-standing-stones-and-visitor-centre-p253191
https://www.storywalks.scot/
https://www.visitscotland.com/info/see-do/blair-castle-gardens-p250571


4. Loch Awe & Castello di Kilchurn* 
Argyll & The isles

Si dice che questo luogo sia infestato dalla strega di 
Ben Cruachan, dal nome della montagna più alta 
della regione. La leggenda narra che la strega, stanca 
per la lunga giornata passata a pascolare cervi, si 
sia addormentata durante il suo compito di coprire 
la sorgente con una lastra di pietra al tramonto 
e di sollevare la roccia all’alba, inondando così 
accidentalmente la valle e formando Loch Awe.  
 
*Il castello di Kilchurn è attualmente chiuso per  
lavori di conservazione.

Per saperne di più sulla leggenda 

5. The Root of Magic 
Glasgow

Ogni aspirante strega e mago ha 
bisogno di ricaricare i propri poteri 
e non c’è posto migliore di The Root 
of Magic per gustare un boccone 
o un drink in grande stile. Gusta il 
“Monster Toastie of Monsters” nella 
caffetteria Potions café, sorseggia la 
“Worms Wart Soup” al bar o prepara 
qualche intruglio magico durante 
una lezione di Pozioni.

Ti é venuta voglia di magia? 

6. Glasgow Women’s Library  
glasgow

La Glasgow Women’s Library non è una 
biblioteca qualunque! I visitatori troveranno un 
meraviglioso tesoro pieno di manufatti storici 
e contemporanei e materiali d’archivio che 
celebrano la vita, la storia e le conquiste delle 
donne. La visione è quella di un mondo in cui 
ogni donna sia in grado di realizzare il proprio 
potenziale e in cui il loro contributo alla società 
sia pienamente riconosciuto e valorizzato. 
Approvazione garantita da parte di tutte le 
aspiranti streghe!

Voglio andare lì
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https://www.visitscotland.com/info/see-do/kilchurn-castle-p859451
https://www.visitscotland.com/info/see-do/kilchurn-castle-p859451
https://www.visitscotland.com/info/see-do/kilchurn-castle-p859451
https://therootofmagic.com/
https://therootofmagic.com/
https://www.visitscotland.com/info/shopping/the-root-of-magic-p1878181
https://www.visitscotland.com/info/see-do/glasgow-womens-library-p916481
https://www.visitscotland.com/info/see-do/glasgow-womens-library-p916481


7. Galloway Wild Foods 
Dumfries & Galloway

Accovacciarsi per raccogliere un bel fungo o stare sulla punta dei piedi per 
raggiungere la bacca più succosa è un modo meraviglioso e gratificante per entrare 
in contatto con la natura. Galloway Wild Foods insegna tutte le aree del foraging, dai 
cibi selvatici ai distillati, agli usi delle piante medicinali tradizionali e moderne. È 
incredibile quali deliziosi intrugli si possano creare con le delizie raccolte!

Rccogli nella natura

8. Kirkwall Witchy Walk 
Orkney

Per i racconti di stregoneria storica, torture, incantesimi e sortilegi, non 
cercare oltre! Nelle Orcadi, un tempo focolaio di accuse e denunce, 
scopri il Marwick’s Hole, dove venivano imprigionate le persone accusate 
di stregoneria, nella Cattedrale di St Magnus. Cammina sulle orme dei 
condannati a Gallow’Ha durante una visita guidata con Spiritual Orkney.

Scopri un sentiero misterioso nelle Orcadi

9. collina di Macbeth 
Moray Speyside

I racconti intorno al fuoco possono diventare piuttosto inquietanti 
sulla collina di Macbeth, che si dice sia il luogo in cui il Macbeth 
di Shakespeare incontrò le tre streghe che gli raccontarono la sua 
ascesa a re e la sua futura fine. In questo mitico luogo d’incontro, 
troverai cinque lussuosi bungalow che dimostrano che la storia ha 
molte forme e dimensioni.

Soggiorna dove Macbeth ha incontrato le tre streghe
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https://gallowaywildfoods.com/
https://gallowaywildfoods.com/
https://gallowaywildfoods.com/
https://www.visitscotland.com/info/tours/kirkwall-town-and-witchy-walk-d064d4e9
https://www.visitscotland.com/info/tours/kirkwall-town-and-witchy-walk-d064d4e9
https://www.visitscotland.com/info/tours/kirkwall-town-and-witchy-walk-d064d4e9
https://www.visitscotland.com/info/accommodation/macbeths-hillock-ltd-p1914761
https://www.visitscotland.com/info/accommodation/macbeths-hillock-ltd-p1914761


10. Glen Dye School of Wild 
Wellness and Bushcraft  
aberdeenshire

Visita la Glen Dye School of Wild Wellness and 
Bushcraft per immergerti in tutto ciò che la 
magica campagna dell’Aberdeenshire ha da 
offrire. Glen Dye è una tenuta privata circondata 
dalla natura selvaggia e dalla brughiera, con 
12mila ettari di terreno meraviglioso che fungono 
 da parco giochi perfetto per tutte le streghe 
moderne che vogliono entrare in contatto con i 
benefici terapeutici di madre natura.

Vivi la natura incontaminata a Glen Dye

11. east neuk seaweed 
fife

Sapevi che le alghe marine occupano un 
posto fondamentale nell’eredità curativa 
della Scozia e sono state probabilmente 
utilizzate dalle donne sagge e dai guaritori 
dei tempi passati?  East Neuk Seaweed 
offre diversi laboratori pratici nelle località 
costiere del Fife che mettono in evidenza le 
proprietà curative e il valore nutrizionale 
di queste erbe marine. Immergiti nelle 
acque limpide della Scozia e impara a 
raccogliere e cucinare le alghe selvatiche.

Assaggia le alghe

12. Witchcraft and 
Wizardry Escape Room 
Stirling

Benvenuti alla scuola di stregoneria 
e magia, dove ne succedono di tutti 
i colori. In un’aula piena di trucchi, 
enigmi, sfide e incantesimi, gli aspiranti 
streghe e maghi devono risolvere tutti 
i misteri per sfuggire alle grinfie del 
malvagio professore e diplomarsi con il 
massimo dei voti. Dopodiché, premiati 
con una passeggiata in questa piccola 
città magica con una grande storia.

Ho bisogno di un’avventura magica
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https://www.visitscotland.com/info/events/glen-dye-school-of-wild-wellness-bushcraft-p2712961
https://www.visitscotland.com/info/see-do/east-neuk-seaweed-p2225791
https://www.visitscotland.com/info/see-do/east-neuk-seaweed-p2225791
https://www.visitscotland.com/info/see-do/escape-stirling-p2527081


13. The Witchery by the Castle 
Edimburgo

Situato in un imponente edificio del XVI secolo 
alle porte del Castello di Edimburgo, The 
Witchery by the Castle è un hotel e ristorante 
unico e suggestivo che prende il nome dalle 
centinaia di donne e uomini bruciati sul rogo 
come accusati di stregoneria a Castlehill. 
Oggi i visitatori possono cenare nell’ambiente 
ricco di fascino della sala da pranzo originale 
rivestita in quercia e rilassarsi in una delle 
suite sontuosamente decorate.

Visita un ristorante incantato

14. Invisible cities tours 
Edimburgo

Scopri le storie delle affascinanti 
donne che, a quanto si dice, un 
tempo percorrevano le strade 
di Edimburgo. Dalle madri alle 
dottoresse, dalle assassine alle 
ladre di cadaveri, fino alle accusate 
di stregoneria, i visitatori potranno 
conoscere l’impronta che le donne 
hanno lasciato nella capitale da una 
prospettiva unica.

Esplora il passato di Edimburgo

15. Abbotsford 
die scottish borders

Abbotsford, la casa del romanziere e poeta 
del XIX secolo Sir Walter Scott, è una delle 
case più famose del mondo. Ma sapevi che 
vanta anche una delle più rare e importanti 
collezioni di libri sulla stregoneria? I visitatori 
della splendida biblioteca di Scott possono 
vedere il suo prezioso “angolo delle streghe” 
e scoprire come i suoi libri abbiano ispirato 
alcuni dei romanzi più iconici dello scrittore.

Scopri una biblioteca magica
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https://www.visitscotland.com/info/food-drink/the-witchery-by-the-castle-p308681
https://invisible-cities.org/cities/edinburgh
https://www.visitscotland.com/info/see-do/abbotsford-p250661
https://www.visitscotland.com/info/see-do/abbotsford-p250661


 

16. Per saperne di più, visita il nostro blog sul Sentiero delle streghe in Scozia.
www.visitscotland.com/blog/attractions/witch-trail/

http://www.visitscotland.com/blog/attractions/witch-trail/
https://www.visitscotland.com/about/themed-years/stories/
https://www.visitscotland.com/

