Cambridge
Read the following information and then write a description of Cambridge.
 E’ una delle città più belle e romantiche in Gran Bretagna, famosa per la sua
vecchia università.
 Si trova nell’est dell’Inghilterra, sulle sponde (banks) del fiume Cam.
 La storia di Cambridge iniziò nel primo secolo a.C., quando una tribù dell’Età del
Ferro (Age of Iron) stabilì un insediamento (settlement) su Castle Hill. Più tardi i
Romani conquistarono questo sito (site). I Normanni vi costruirono un castello come
base per combattere contro i ribelli Sassoni (Saxon rebels).
Il primo college fu fondato dal vescovo di Ely nel 1284.
Durante il 16° secolo, all’epoca della riforma della chiesa (Church reformation),
Cambridge formò (educated) famosi predicatori (preachers) Protestanti.
Nel 19° secolo, l’arrivo della ferrovia a Cambridge favorì (enhanced) opportunità di
occupazione, aumentando la popolazione locale.
Alla fine del 19° secolo due colleges per donne furono fondati.
 Alcune delle famose attrazioni di Cambridge sono: l’università di Cambridge,
composta da 31 colleges; alcuni di questi sono perle (gems) architettoniche, fondati
da re, regine, vescovi, e nobili. I colleges più vecchini furono progettati secondo la
tradizione monastica (monastic), con chiostri, corti, grandi sale da pranzo (dining
halls) e cappelle;
La Round Church, une delle solo quattro rimanenti chiese rotonde in Inghilterra.
L’American Cemetery, collocato su una collina, commemora gli uomini e le donne
americane morti durante la seconda guerra mondiale.
Gli University Botanic Gardens, dove potete rilassarvi e guardare l’enorme raccolta
(collection) di piante.
Il Fitwilliam Museum, che ospita una collezione di dipinti, disegni (drawings) e
stampe famosissimi, insieme ad antichità egizie e romane.
Il Cambridge and County Folk Museum, in un edificio risalente al 16° secolo, mostra
(displays) la storia locale degli ultimi 300 anni.
 Se vi piace il canottaggio (rowing) in estate potete assistere alle Bumps’ Races tra i
colleges sul fiume Cam.
 Chi è interessato allo shopping potrà curiosare (browse) nella piazza del mercato o
scoprire i molti negozi, grandi magazzini e le eccellenti librerie.
 Cambridge ha molti caffè e ristoranti cosmopoliti (cosmopolitan), che servono una
varietà di cibi da tutto il mondo, insieme alla tradizionale cucina inglese.
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