
 1 Géologia della Highlands –  I primi 3 miliardi  di anni delia storia delle Highlands. 

 2 Dove tutto inisio’ - Dall’arrivo dei primi Highlanders del mesolitico (9000 anni fa) all’inizio 
della lavoratzione del metallo nell’Eta’ del bronzo. 

 3 La culla di una civiltà di guerrieri – L’Eta’  del ferro e dei Pitti, comprendente la collezione 
del museo di stele e pietre incise dai Pitti nelle Highlands. 

 4 Al centro delle cose – Gli Scoti, I Vichinghi, I Normanni  e la fondazione della Scozia 
moderna. 

 5 Inverness, citta’ medievale – Il Borgo Reale  di Inverness (Royal Burgh) : una delle prime  
citta’ della Scozia.  

 6 Scoti ed Irelandesi  – Lingua e cultura Gaeliche.  

 7 Un ambiente naturale – Habitats e vita  selvatica nelle Highlands.  
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   8 Reception al primo piano – Galleria foyer scultura e galleria negozio 

  9 Rivoluzione o idillio – La rivolta  Giacobita,  comprendente les collezione di miniature e di  
souvenirs Giacobiti del Principe Duleep Singh e di Emilia Bowerbank.  

 10 La culla delle’ indentita Scozzaise – L’influenza delle Highlands nella cultura Scozzese,   
a partir dall musica: violini, cornamuse e il Rondello di Alexander Grant.  

 11 Costumi e armi delle Highlands – Dal costume nazionale Scozzese alle spade , scudi  
e pistole . 

 12 L’argento di Inverness – il lavoro degli orafi delle Highlands dal XVI al XXI secolo.  

 13 Caccia, e pesca – Sport di campagnia, tassidermia   e la ‘vibration rod’  di Alexander 
 Grant.  

 14 Un economia divisa – La “trebbiatrice manuale  delle Highlands” e le rivoluzioni  
agricola e industriale.  

 15 Una terra di  accoglienza e di opportunita– Guerra, lavoro  e svago: Inverness nel XXe  
secolo. 

 16 La Signora Rollo – La cucina di Rosie Rollo : la vita quotidiana dans in Inverness nel  
XXe secolo.  
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