Associazione Culturale

Oro di Scozia

no Profit

Da tempo sentivo una profonda attrazione verso la Scozia, in particolare dopo aver scoperto che le mie origini
risiedono, in parte, proprio in questo paese; a quel punto, capii che nulla viene per caso.
Quei territori delle Highland, lo splendore delle isole, il fascino delle Lowland, rappresentano al meglio la
personalità della Scozia; così come i paesaggi, così inusuali ed affascinanti da sembrare irreali e la natura,
incontaminata,
che
ancora
esistono
e
resistono
al
mutamento
dei
tempi.
Durante ognuno dei miei viaggi ho conosciuto un nuovo volto della Scozia che mi ha emozionato ed ispirato:
la magia e i misteri dei castelli, il Ben Nevis dalle cui alture si gode una vista mozzafiato, i villaggi pittoreschi,
come Pitlochry, i laghi ed i fiumi in cui sguazzano, tra gli altri, i salmoni che appagano i nostri palati, i fiordi
che si susseguono in un gioco di coste variegate, lambite dal mare, la storia di un popolo orgoglioso e
combattivo e le sue leggende...
"Fin dalla prima volta che ho toccato il suolo di Scozia ho avuto la sensazione di esserci già stato e tutto mi
affascinava al punto che mi pareva di avere già visto in sogno i ruderi di un certo castello; la leggenda di
William Wallace e la sua lotta per la libertà mi avvincevano tanto da commuovermi; il suono della cornamusa
mi seduceva; trovavo emozionanti le storie dei clan, con i loro tartan colorati, e mi sembrava di rivivere il
tempo dei celti forti e rudi.… Dulcis in fundo, i sapori e le fragranze delle distillerie di whisky mi avvolgevano
piacevolmente "
Così, al rientro dall’ennesimo viaggio da turista "non per caso" in terra scozzese, ho preso la decisione di far
conoscere ed apprezzare ai miei amici, questo lembo di mondo così particolare, il suo popolo, la sua cultura
e le tradizioni secolari, attraverso la diffusione della sua cultura.
L’Associazione " ORO DI SCOZIA " No Profit, ha la prestigiosa ambizione di diventare il crocevia di questa
missione.
"Il mio intento è duplice; da un lato desidero ricreare l’atmosfera scozzese in un angolo di Italia, per far vivere
un po’ di Scozia a chi non vi è mai stato e rievocarla a chi già la conosce; dall’altro diffondere, partendo dal
territorio lariano in cui vivo, i sapori e i gusti di un altro popolo, ricco di storia anche se poco conosciuta."
QUESTO E’ IL MIO PROGETTO !
L’invito a voi rivolto è quello di aderire all’Associazione e di collaborare nel mio ambizioso ma non impossibile
sogno.
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