
L’Inghilterra intera è attraversata da un sottile tessuto i cui fili sono fatti di
fumo, nebbia, brughiere, misteri, cattedrali, delitti, fantasmi, castelli… streghe,

maghi, laghi e boschi, elfi, fate. Poteva nascere solo qui un
personaggio come Harry Potter. E solo qui poteva esse-

re girato il film tratto dal primo libro dell’ormai famo-
sissima saga. Il nostro viaggio sulle orme di

Harry Potter parte dal Northumberland, nel
nord del paese, dove si trova il millenario
Alnwick Castle, il secondo più grande castel-
lo ancora abitato in Inghilterra dopo quello
di Windsor, che è dal 1309 la residenza dei
Conti e dei Duchi di Northumberland. Qui
sono state girate alcune delle scene esterne

della scuola di magia di Hogwarts. Prose-
guendo verso sud, su un’alta brughiera dello

Yorkshire, si trova il Villaggio di Goathland; la
sua stazione, inaugurata nel 1865, è rimasta inal-

terata nel tempo ed è qui che arrivano con il treno
Hogwarts Express gli studenti della scuola di magia.
Ma per scoprirne i magici interni bisogna spostarsi a

sud dell’Inghilterra e precisamente ad Oxford,
nel grande complesso della biblioteca del-

la città, la Bodleian Library. Il viag-
gio di Harry Potter continua

verso Gloucester, dove la
Cattedrale, uno dei gio-

ielli gotici del paese,
ha fatto da sfondo

a moltissime
scene del film.

Si suggerisce di iniziare il tour da Newcastle dove all’ae-
roporto si ritira l’auto noleggiata e dirigendosi verso est
a 30 miglia si trova il bellissimo Langley Castle. 

Immerso in una rigogliosa foresta di 10 acri è oggi uno dei
pochi castelli medioevali fortificati inglesi che ha conservato
integra la sua architettura. L’ospite viene accolto con un wel-
come drink; due pernottamenti con prima colazione ed una
cena a lume di candela nell’elegante ristorante ed il piccolo
souvenir a ricordo completano il breve ma indimenticabile sog-
giorno. Si consiglia di dedicare un’intera giornata alla visita di
Alnwick Castle situato a 40 miglia a nord di Newcastle. 
Si prosegue il viaggio verso il sud dell’Inghilterra fino ad arri-
vare ad Hazlewood Castle, situato nei pressi della medie-
vale cittadina di York. L’ospite viene accolto con un welcome
drink; due pernottamenti con prima colazione ed una cena nel
suo rinomato ristorante Anise. Si consiglia di visitare il sugge-
stivo Villaggio di Goathland , che si trova nel cuore dello
Yorkshire Moorland, ad un’ora di macchina dal castello. Nel-
la sua antica stazione potrete cogliere l’opportunità di salire,
per un breve viaggio, su un autentico treno a vapore della North
Yorkshire Moors Railways, una delle linee ferroviarie più anti-
che dell’Inghilterra. Il viaggio continua e si attraversa l’Inghil-
terra per arrivare a Thornbury Castle. Non lontano da Bri-
stol, questo maestoso castello è famoso per la bellezza degli
arredamenti ricchi di affreschi, stemmi e camini originali. Anche
in questa sosta l’ospite, accolto con un welcome drink, trascor-
re due pernottamenti con prima colazione e vive la suggestiva
esperienza di cenare a lume di candela nell’ottimo ristorante in
stile; un piccolo souvenir viene donato in ricordo del soggior-
no. Da non tralasciare la visita di un’intera giornata a Oxford
per vedere la biblioteca Bodleian Library ed per ammirare
la Cattedrale di Gloucester, uno dei gioielli gotici del Pae-
se. Fine del tour e riconsegna dell’auto.
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Langley Castle. Fu costruito nel 1350 duran-
te il regno di Edoardo III. La sua ubicazione
è ideale per visitare il famoso Muro di Adria-
no e la regione di Northumberland. 

Hazlewood Castle. Immerso in un parco di
settantasette acri, a venti minuti da York, il
suo nome è stato menzionato per la prima
volta nel 1086 sul “Domesday Book”. 

Thornbury Castle. Risalente al 1510 non lon-
tano da Bristol, è famoso perché in esso Enri-
co VIII visse per dieci anni con Anna Bolena. 

Sulle orme di…
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Per scoprire 
la magia 
di questi luoghi,
cosa c’è di più 
incantevole che… 
soggiornare 
in magnifici 
castelli?
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