Bury St Edmunds

Centro Informazioni
Turistiche

Vi garantiamo una calorosa
accoglienza

Il santuario del Re, la culla della Legge

Molto più che un semplice servizio di prenotazione
del pernottamento!
■ Tour guidati, mappe e percorsi cittadini

Il Re

La città si è sviluppata, agli inizi del Medioevo,
attorno all’imponente Abbazia di St Edmund.
Per i cinque secoli successivi, è stata oggetto
di pellegrinaggio di devoti provenienti da
tutto il mondo per rendere omaggio al
santuario di St Edmund (Sant’Edmondo), Re
martirizzato dell’East Anglia. St Edmund è
stato il santo patrono dell’Inghilterra sino a
quando, in un periodo tormentato da guerre,
venne sostituito da San Giorgio, raffigurato con
la spada mentre uccide un drago.

Vi invitiamo a seguire le orme dei pellegrini e a conoscere
l’ospitalità della gente del Suffolk. Oggi, le strade si snodano
ancora seguendo il motivo a griglia ideato dagli abati che qui
hanno vissuto molti secoli fa, agevolando
così l’esplorazione a piedi della città...

La Legge

Sacrarium Regis, Cunabula Legis – Sacrario del
Re, Culla della Legge – è il motto di Bury St
Edmunds, per indicare il collegamento tra St
Edmund e la Magna Carta. Si dice che proprio
presso l’Altare di St Edmund, nel 1214 d.C., si
incontrarono i baroni responsabili della
redazione della Magna Carta, che sotto
solenne giuramento si impegnarono a
obbligare Re Giovanni Senzaterra ad accettare
e promulgare lo Statuto delle Libertà, oggi
conosciuto appunto col nome di Magna Carta.
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I nostri parchi di campagna ubicati in città

Situato sul confine meridionale della città, proprio alla fine di Nowton Road,
il Nowton Park offre oltre 80 ettari di meravigliosa campagna del Suffolk,
modellata oltre 100 anni fa nel tipico stile vittoriano. Un importante evento
primaverile, che richiama visitatori anche lontani, è la fioritura di circa
130.000 narcisi gialli lungo un viale di alberi maturi di limetta. Con il suo
arboretum, prati di fiori selvatici e sculture in legno, Nowton Park
rappresenta il rifugio ideale per evadere dalle frenetiche attività che hanno
luogo nel centro cittadino. Altra oasi felice è il parco Hardwick Heath, con
la sua galleria di alberi e i cedri del Libano, piantati 200 anni fa. Si trova
proprio accanto al West Suffolk Hospital, all’angolo con Hardwick Lane.
Just out of town Appena fuori città

Appena fuori città

Parco di campagna di West
Stow e villaggio anglosassone

La ricostruzione di un villaggio anglosassone,
ricreato sul luogo in cui sorgeva un
insediamento originale. I reperti degli scavi
possono essere ammirati presso l’Anglo-Saxon
Centre. Il villaggio è ubicato in un parco di
campagna, della superficie di circa 50 ettari,
dove troverete un fiume, un lago, terre
incolte, boschi, un sentiero per le passeggiate
in mezzo alla natura, nidi di uccelli e aree in
cui offrire cibo agli animali. Il parco offre
anche un centro per i visitatori, café/negozio
e un’area giochi per bambini.
Dopo essere usciti dalla A1101,
percorrere 6 miglia a nordovest della
città e seguire i cartelloni turistici
marroni che indicano il villaggio
anglosassone (Anglo-Saxon Village).
Tel 01284 728 718

Mulino ad acqua di Pakenham

L’ultimo mulino ad acqua tuttora in
funzione del Suffolk. Da quasi 1000 anni, i
mugnai hanno utilizzato la semplice
tecnologia dell’energia idroelettrica per
produrre farina macinata a pietra,
proveniente dal frumento che cresce nella
zona circostante. venite ad ammirare il
motore a olio Blackstone e la ruota idraulica
in ferro, alta circa 20 metri. Tour guidati, area
picnic e negozio per la vendita diretta della
farina. Eventi speciali durante tutto l’anno.
Per informazioni sull’orario di apertura,
contattare il numero: 01284 724075
www.pakenhamwatermill.co.uk

Ickworth House

Una delle dimore più insolite dell’East Anglia.
L’enorme Rotunda di questa residenza del XVIII
secolo domina il panorama.
Il parco Capability Brown pullula di vita vegetale e
animale e offre diversi ettari di terreno per
compiere passeggiate e divertirsi con la famiglia.
Il giardino all’italiana complementa l’edificio e la
terrazza di ampio respiro offre splendide vedute
dell’area circostante, occupata da un parco. Altre
attrazioni includono un’area di gioco e avventure,
sentieri tra i boschi, un recinto di cervi, piste
ciclabili, ristorante con licenza per la vendita di
alcolici e negozio di souvenir.
Nel villaggio di Horringer, a 3 miglia a
sudovest dalla città.
Tel 01284 735 270

Museo della Torre di controllo di
Rougham

Aperto ai visitatori durante tutti i fine settimana in
cui vengono organizzate le esibizioni aeree e la
domenica, da maggio a ottobre, dalle ore 11.00
alle ore 16.00. Tel 01359 271471

Campo di volo di Rougham

La sede all’aperto di eventi del West Suffolk.
Durante l’anno vengono organizzati diversi
eventi, tra i quali fiere di campagna e spettacoli
di acrobazie aeree.
Tel 01359 271555 oppure e-mail
info@roughamairfield.org
www.roughamairfield.org

Siti web utili: www.stedmundsbury.gov.uk (guida alle strutture ricettive locali)
www.choosesuffolk.com (informazioni generali sul Suffolk)

■ Biglietti per concerti, escursioni locali e biglietti
per autobus
■ Informazioni su servizi autobus e ferroviari
■ Elenco degli eventi locali – Calendario degli
appuntamenti
■ Membri della YHA e del National Trust
■ Pass “Great British Heritage”
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Fate una passeggiata

■ Informazioni gratuite su altre destinazioni della
Gran Bretagna
■ Schede telefoniche, francobolli e ampia scelta di
souvenir
■ Mobility Scooter e carrozzelle per disabili
disponibili per il noleggio
■ Internet Cafe

Venite a farci visita, rimarrete sorpresi!
6 Angel Hill, Bury St Edmunds IP33 1UZ
Tel 01284 764 667 Fax 01284 757 084
E-mail: tic@stedsbc.gov.uk

Una passeggiata nel centro di Bury St Edmunds si rivelerà
un’esperienza interessante. Eleganti facciate rivelano una buona
selezione di negozi originali, che offrono un servizio tradizionale
e infinite idee per un acquisto o un regalo. In poche altre città
potrete infatti acquistare una borsa ricavata da un
tappeto, un gilet e un didgeridoo nello spazio di
qualche centinaio di metri!

Il mercato alimentare, che si tiene due
volte alla settimana a Buttermarket e
Cornhill, è un vero e proprio evento
sociale, oltre a deliziare gli amanti
dello shopping, e le dozzine di café,
ristoranti e pub offrono al visitatore
una scelta pressoché illimitata di cibi
e bevande. In estate, quando le
piante fiorite vengono appese ai
portafiori e ai cestini pendenti, la città
si trasforma in un arcobaleno di colori.

Non sorprende dunque che la città
abbia vinto numerosi premi per i suoi
meravigliosi allestimenti floreali.

Bury St
Edmunds
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Guida per il Visitatore

Alcune delle cose che fanno di
Bury St Edmunds un posto speciale

● giardini dell’Abbazia
1

A pochi passi dal trambusto del centro, un’oasi di pace che
occupa da generazioni un posto speciale nel cuore dei cittadini.
I giardini rappresentano la prima sosta, per chi visita le rovine
dell’Abbazia di St. Edmund. Le splendide aiuole fiorite hanno
contribuito a far vincere alla città numerosi riconoscimenti
nazionali e internazionali, tra cui gli “Oscar verdi” alle edizioni
1999 e 2000 del concorso “Nazione in fiore”.

I pub cittadini

10

La Cattedrale di Edmondsbury

11

La Torre Normanna

12

Lato ovest dell’Abbazia

13

Il Camposanto maggiore

14

Chiesa di St Mary

15

The Malthouse Project

●

The Athenaeum, a Angel Hill, dove Charles Dickens
leggeva i suoi scritti in pubblico, è da 300 anni un centro
essenziale della vita sociale della città. Restaurato all’inizio
dell’800, vanta una sala da ballo neoclassica con lampadari
d’epoca e un’elegante scala doppia ricurva. La Regina
Elisabetta II ha pranzato nella sala durante una visita alla
città nel 2002.
5

Costruita dall’abate Anselmo nel XII secolo, in più da John
Wastell nel Cinquecento e da Stephen Dykes nei primi
anni ’60, c’era molto tempo che restava l’ultima cattedrale
incompiuta di Gran Bretagna. Comunque, si è appena
terminato il lavoro di rifinire l'edifizio da una torre alta 43
metri in stile gotico, che si stagliarà bene nella città per
la posterità. Tel: 01284 754933

●

6 The Corn Exchange, in Abbeygate Street, sorge dove
un tempo si trovava il Shambles, il mercato della carne
cittadino. Ospita fiere dell’artigianato, associazioni, concerti,
balli e cerimonie formali. Costruito originariamente nel 1862,
come edificio a un solo piano.

●

●

In fondo a Churchgate Street è situata la Torre Normanna.
Costruita tra il 1120 e il 1148, è l’edificio meglio conservato
tra quelli appartenenti al complesso originale dell’Abbazia.
Oggi ospita le campane dell’adiacente cattedrale.

● The Nutshell
7

Il più piccolo pub in Gran Bretagna, secondo il Guinness dei
primati. Di proprietà della Greene King. Provate a scoprire
The Traverse
quante persone può ospitare!

●

Dietro la torre Normanna, le rovine del lato ovest dell’Abbazia
sono state trasformate in abitazioni private.

●

Il Camposanto maggiore, di origine databile tra il 1120 e il
1148, si trova su un sito probabilmente utilizzato a scopo
abitativo e commerciale sin dall’VIII secolo. Nonostante non
sia più utilizzato dal 1854, il Camposanto conserva molte
lapidi decorate e intagliate.
Tra la Cattedrale e la Chiesa di St Mary

Museo di Moyse’s Hall

La Galleria d’arte

Progettata da Robert Adam, la Galleria d’arte entusiasma sia
gli appassionati d’arte che di architettura. La Galleria
organizza un programma di esibizioni d’importanza nazionale
e vari progetti esterni, oltre a ospitare un negozio e la
popolare mostra natalizia della Suffolk Craft Society.
The Market Cross, Cornhill
Tel 01284 762 081

●
The Angel Hotel

Un’ex locanda resa celebre da Charles Dickens nel ‘Circolo
Pickwick’. La stanza utilizzata dallo scrittore quand’era in visita
in città è ancora utilizzabile dagli ospiti e conserva il letto in
cui Dickens dormiva. Sul luogo sussistevano locande sin
dal 1452.
Angel Hill
Tel 01284 714 000

Theatre Royal
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Centro visitatori Greene King

La Greene King produce
birra a Bury St Edmunds
dal 1799. Il materiale
illustrativo, i manufatti e
la tecnologia audio del
museo forniscono
informazioni dettagliate
sulla storia e l’arte della
produzione di birra. Si
descrivono gli
ingredienti naturali
utilizzati, e viene
spiegato come mai la
birra è una bevanda così
salutare (oltre che
deliziosa!) Visite guidate
disponibili ogni giorno.
Westgate Street
Tel 01284 714 297
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Novità 2007 Inaugurato nel 1819, lo splendido Theatre
Royal è l’unico teatro in stile reggenza ancora esistente in
gran Bretagna. Dopo un radicale intervento di restauro durato
due anni, l’edificio riaprirà i battenti nel settembre 2007. In
programma, oltre a spettacoli teatrali, musicali e di danza, vi
saranno anche visite guidate dell’edificio.
Westgate StreetBox Office 01284 769 505
www.theatreroyal.org
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●

L’ultima ex fabbrica di malto rimanente a Bury St Edmunds, di
grande importanza storica per questa città produttrice di birra.
The Malthouse Project, un tempo di proprietà della Greene
King, oggi accoglie un bar, un museo di storia locale, sale
comunitarie, alloggi per gli abitanti del posto e la sede del
centro di edilizia sociale St Matthew. Le visite guidate
illustrano la storia dell’edificio, e la procedura di produzione
del malto con un modello in
miniatura. Si può inoltre
ammirare un museo con
manufatti originali e reperti
architettonici risalenti al ‘600.
Visite guidate il mercoledì dalle
12 alle 16.
Elseys Yard (laterale di
Risbygate Street)
Tel 01284 732550

WESTGATE STREET

8

●

La chiesa di St Mary è il tesoro
nascosto di Bury St Edmunds.
Costruita tra il 1290 e il 1490
come parte del grande
complesso dell’Abbazia, vanta i
seguenti primati nazionali: terza
chiesa parrocchiale più grande,
seconda navata più lunga e
vetrata (quella occidentale) più
vasta. Da notare il magnifico
soffitto con travi a sbalzo e
angeli lignei. Nella chiesa riposa
Maria Tudor, sorella di Enrico VIII e Regina di Francia, in cui
onore fu chiamata la nave da guerra Mary Rose. Orario
infrasettimanale di apertura 9-16 (in inverno, 10-15). Ingresso
gratuito.
Crown Street
Tel Ufficio parrocchiale 01284 754680
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Il Museo di Moyse’s Hall, uno dei rari edifici normanni ancora
esistenti in Inghilterra, è la più antica residenza cittadina
dell’East Anglia e risale al 1180. Dal 1899 ospita il museo di
storia locale, dove sono esibiti numerosi oggetti inquietanti:
trappole per uomini, gabbie di ferro, gatti mummificati e vecchie
calzature, un tempo incorporate nei materiali di costruzione per
cacciare gli spiriti. Ma soprattutto, reperti collegati al celebre
”Murder in the Red Barn”, celebrato nei melodrammi vittoriani:
tra questi, lo scalpo di William Corder e un libro rilegato con la
sua pelle!
Nuove esibizioni per il 2007: ‘FACES OF TIME’, con dipinti
della collezione del museo e TRANSFORMATION – Changing
Costume 1800-1980. Cornhill
Tel 01284 706 183
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