
Viaggio in Irlanda – Agosto 2014 
 

 

1° giorno 08/08/2014 venerdì 

Dublino 

Con un volo Ryanair da Treviso atterriamo in Irlanda verso mezzogiorno. L’accoglienza climatica chiarisce 

subito come sarà l’andazzo: 12°C e pioggia. Trasferimento in hotel per depositare i bagagli e poi rientriamo in 

centro. L’ Aspect Hotel (http://www.aspecthotelparkwest.com/ ) è una nuova struttura a 40 min di bus e 10 

min di treno dal centro. Apprezzabile la grandezza delle camere e la comodità del letto. Tutt’attorno…il nulla, 

tranne appunto la fermata del bus e la stazione del treno. 

 

2° giorno  09/08/2014 sabato 

Dublino 

Ci caliamo più di ieri nella città. Da visistare il Trinity Collage, la cattedrale di St. Patrick e altro che trovate 

nelle guide. A nostro parere la giudichiamo simile a Glasgow e poco più interessante di Mestre. 

L’aspetto piacevole è alla sera nella zona del Temple Bar dove suonatori improvvisati e band nei pub rallegrano 

l’atmosfera, 

 

3° giorno  10/08/2014 Domenica 

Arklow 

Mentre andiamo a ritirare l’auto apprendiamo, nell’osservare schiere di facinorosi tifosi in divisa, che lo sport 

nazionale dell’Irlanda non è i rugby ma l’hurtling. Da quello che ho capito una specie di hockey su prato. 

Sorprende il grado di civiltà delle tifoserie che condividono tram e stazione senza essere scortati da agenti 

di polizia. 

L’impatto con la guida a destra non è drammatico ma richiede una giornata di alta concentrazione. Non sono 

state le rotonde il mio problema principale quanto l’ingombro sul lato sinistro e le curve a destra. Dopo tre 

giorni l’adattamento si completa e potrete tornare a suonare il clacson, tenere a palla l’autoradio, mandare a 

fanculo l’uomo col cappello e sgasare esattamente come fate in Italia. 

Con grande prudenza ci avviamo al primo sito: le mitiche cascate di Powerscourt waterfalls. 

Se abitate vicino alla cascate delle Marmore o nei pressi delle Alpi o degli Appennini vi consiglio caldamente di 

spendere i 5€ d’ingresso in qualsiasi altro modo. Così facendo non avrete una cocente delusione di vedere una 

pisciatina. Molto più interessanti i numerosi barbecue che si svolgono attorno incuranti della pioggia. 

Glendalough è un complesso monasteriale del VI secolo che a differenza di prima, vale sicuramente la visita. 

Finiamo la giornata in un B&B di Arklow: Valentia House gestito da un’anziana signora con aspirazioni 

artistiche. Senza infamia né lode. 

 

4° giorno  11/08/2014 lunedì 

Carlow. Tappa caffè. Niente di rilevante tranne le rovine di un castello. 

Kilkenny. Dal ponte si gode una splendida vista del castello. Meritevole l’infinito parco adiacente con l’erba 

perfetta. Seguendo la High St. nella parte opposta della cittò, si arriva alla cattedrale di St. Canice. Vale una 

visita solo per l’organizzazione interna. Ci consegnano una piccola mappa con numerini identificativi a mò di 

caccia al tesoro che rivelano i piccoli tesori della chiesa. 

Cashel. Rocca poderosa che domina il paese con vista sulla vallata. 

Blarney. Il nulla tranne un castello che non visitiamo ed un ottimo hotel. Il castello si caratterizza da una 

pietra speciale.  

Una leggenda vuole che chi la bacia acquisti il dono dell’eloquenza. Purtroppo non dell’apprendimento veloce 

della lingua inglese. 

http://www.aspecthotelparkwest.com/
http://powerscourt.com/waterfall
http://www.glendalough.ie/


L’albergo (http://www.blarneywoollenmillshotel.com/ ) ci vede accolti da una ricezionista molto loquace che, 

saputo la nostra nazionalità, narra del suo viaggio in Italia con molto entusiasmo soffermandosi di quando a 

Napoli hanno cercato di violentarla. 

Alla domanda quale ristorante ci consiglia, non ha dubbi sul pub adiacente all’albergo, consigliandoci lo stinco 

di agnello e gli diamo la massima fiducia. 

Un’ora dopo ci troviamo di fronte ai cosciotti del più grande agnello della contea. Semplicemente delizioso. 

 

5° giorno  12/08/2014 martedì 

Cork vale per il mercato di Cork English Market caratterizzato da spettacolari macellerie. Da vedere il 

quartiere Shandon con il vecchio mercato del burro salato, a suo tempo esportato in Europa e America. 

Kinsale è la spiaggia di Cork. Luogo di villeggiatura niente di speciale. 

Clonalkilty evitabile. 

Baltimore. Appendice di una penisola. Minuscolo centro marino, particolare, con una bellissima passeggiata 

verso il Beacon. Un vecchio faro in pietra dipinto di bianco. 

Pernottiamo da Stone House B&B accolti da una gentile signora salutista ed ecologista che ci spiega con 

orgoglio il funzionamento del miscelatore termostatico. 

 

6° giorno  13/08/2014 mercoledì 

Lough Hyne. Lago salato nelle vicinanze di Skibbereen che solo al guardarlo in una giornata di pioggia ti 

vengono i reumatismi. Figuriamoci i nuotatori e i sub che lo popolano. Indomiti, dal parcheggio seguiamo il 

sentiero Top Hill e dopo ca. 40 min di cammino raggiungiamo la cima della collina con una vista straordinaria 

sulle vallate e sull’oceano. 

Mizen Head però è molto meglio. Faro con ponte che collega le due propaggini. Struttura molto ben 

organizzata nei percorsi adiacenti e nella ricostruzione storica. 

Kenmare altra piccola ma caratteristica cittadina turistica. 

Glenbeigh arriviamo tardi per pernottare al Village House B&B. Titolare molto gentile che si preoccupa per la 

nostra cena ma la struttura lascia a desiderare.  

 

7° giorno  14/08/2014 giovedì 

Killarney. Nulla di rilavante 

Dingle. Prima di arrivarci costeggiando la penisola e ci fermiamo a Inch Beach. Spiaggia enorme purtroppo 

invasa da macchine e camper. Si, avete capito bene: in spiaggia. Sorprende non poco questa cosa in un paese 

dominato dalla natura. Ma come; tutto così verde e così selvaggio e poi arrivi con le auto in spiaggia! 

Dingle è un’altra località turistica la cui peculiarità, a nostro avviso, sono le visite guidate per vedere il delfino 

Fungie. Questo animale ben ambientato dicono le guide, ben addestrato dico io, si è garantito pranzo e cena 

saltellando fuori acqua quando passano i battelli di turisti dell’omonima compagnia.  

Decisamente più spettacolare l’anello di Dingle. Lo Slea Head Drive con vista sulle isole Blasket. 

Tralee pernottamento al White House Inn. Il simpaticone che vedete raffigurato nel sito s’è rotto le palle di 

gestire tutto questo ambaradan del Pub, albergo, sala ricreativa ecc. ed ora ha chiuso tutto. Ora si limita a 

darti la chiave della stanza e ti arrangi. Inclusa la colazione che te la prepari da solo e poi ti lavi pure le 

stoviglie. E per 50 € cerca di non rompergli più di tanto i maroni!  

S’è fatto tardi e mangiamo fish & chips in una frequentata pescheria al centro. Il ragazzo che prima friggeva 

maldestramente, ci accompagna all’uscita per la chiusura e ci racconta della straordinaria festa locale. Una 

sorta di Miss Tralee dove si premia la ragazza più bella di 24 giovani che si sono distinte all’estero. Ci 

consiglia pure un pub very Irish: il Sean Og’s dove si esibiva un duo tradizionale Irlandese.  

In questo locale, che ha la presunzione di sottotitolarsi Drinking Consultant, ho la sventurata idea di chiedere 

in sostituzione della tradizionale Guinness un Irish Coffee. 

http://www.blarneywoollenmillshotel.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Baltimore_Beacon
http://en.wikipedia.org/wiki/Lough_Hyne
http://www.mizenhead.ie/
https://www.google.it/maps/place/Inch+Beach,+Co.+Kerry,+Irlanda/@52.1418295,-9.982797,1031m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x484550e64094c171:0x96365ac861c59343
http://www.dodingle.com/Activities/fungi_dingle_dolphin.html
http://www.dingle-peninsula.ie/sleahead.html
http://www.whitehousetralee.com/
http://www.sean-ogs.com/traditional-irish-pub/index.php


Il barman ci pregia di una sua personale interpretazione di questa bevanda basata sull’abolizione del caffè 

sostituito da una parte di Nescafè allungato doppiamente con il whiskey scaldato e zuccherato. Una bomba!  

 

8° giorno  15/08/2014 venerdì 

Ma Tralee non finisce di stupire e dopo esserci autoserviti la colazione andiamo in visita alla sagra. Alle ore 

10.30 decidiamo di sgomberare stomacati perché gli unici stand funzionanti erano quelli del BBQ che 

emanavano profumo di salsicce e pudding abbrustolito. 

Limerick. Nulla di rilevante.  

E ancora peggio l’idea di fare 20 km seguendo il lago per vedere Ladies View un belvedere nobilitato da una 

lontana presenza della regina che osservando il panorama è rimasta senza fiato. Anche noi…ma per altri 

motivi. Più interessante lungo la via la presenza di una fattoria didattica dove al costo di 7 € potevi vedere la 

tosatura delle pecore. Se le cose in Italia buttassero male ho delle prospettive. 

Killaloe aveva un pallino sulla guida ma deve trattarsi di un errore di stampa. 

Ennis non era male. Ricordo una abbazia in rovina ed un percorso guidato ad una osservazione di una pietra 

storica sul fiume. 

Kilkee 

Solo per caso dormiamo allo Strand in una camera da favola. Mansardata con vista sull’oceano. Una favola se 

non fosse che a mezzanotte una signora abbatte la porta accanto alla nostra nel tentativo di svegliare l figlio 

piccolo che chiusosi in camera con la tv s’è addormentato profondamente. Esco e mentre mi spiega l’accaduto 

gli suggerisco di dormire sul pavimento o andare a far casino da un'altra parte. Dopo 15 min esco e mi scuso 

aiutandola a martellare la porta nel tentativo di svegliare il coglione. Nessuna risposta. Nel mio migliore 

inglese gli dico rassicurandola: He’s died! Mi guarda male; evidentemente la signora non ha lo humor inglese. 

Cerco di dormire ma il rumore del vento e quello dell’oceano, all’inizio rilassanti, alla lunga rompono i maroni. 

A parte la notte infame l’albergo và segnalato per la presenza di Che Guevara nel 1961. Questi aveva la nonna 

irlandese e capitò più o meno casualmente in città perché l’aereo proveniente da Praga, causa maltempo, fece 

una tappa all’aeroporto di Shannon: La signora mi mostra il registro degli ospiti e mi fa notare che per 

scherzo lui si firmava Rafel Trujillo ( dittatore Dominicano ) 

 

9° giorno  16/08/2014 sabato 

Oltre a queste particolarità il paese vale una visita per fare un tour del Loop Head Drive che culmina 

nell’estremità della penisola con l’omonimo faro. Questi non vale la visita ma lo scenario attorno 

assolutamente! 

Cliffs of Moher l’apice del viaggio. 8 km di falesie che arrivano a 217 mslm. Oltre alla spettacolare bellezza 

sono rimasto colpito da un piccolo spazio iniziale all’ingresso dedicato alla meditazione riempito di prospetti 

di centri a supporto degli aspiranti suicidi. 

Percorriamo il sentiero fino a Capo Hag; 5 km di rara bellezza. Per certi aspetti più selvaggio del tratto Cap 

Frehel – Fort la Latte 

The Burren sono la naturale prosecuzione delle falesie. Non meno sorprendenti con i loro scenari carsici , 

lunari, sagomati dal vento e dall’acqua. 

Burrenview Tonroe B&B per la notte. Simpatico signore che con il sorriso ci inchiappetta 5€ in più rispetto a 

quanto scritto nel sito con la scusa che tanto nelle vicinanze di Galway a ferragosto gli alberghi sono tutti 

occupati.  In compenso ci manda a mangiare su un pub molto buono dove chiudiamo con un Irish Coffee 

eccellente. Il mattino ci prepara la colazione che condividiamo con altre due coppie di italiani. Poi visitiamo gli 

animali che alleva. Cincillà, criceti, roditori di vario genere e centinaia di speciali conigli. Chiedo subito quando 

passano nel forno, ma scandalizzato e schifato, dice che solo i polacchi mangiano i conigli! ‘ 

Gnurant! Anche noi ! Apprendiamo che in Irlanda il coniglio è una animale da compagnia. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ladies_View_(Ireland)
http://www.loophead.ie/what-to-see-in-ireland-about/
http://www.cliffsofmoher.ie/
http://www.burrennationalpark.ie/
http://www.burrenviewtonroe.com/index.html


10° giorno  27/08/2014 domenica 

Galway è, insieme a Kilkenny, la più bella cittadina che abbiamo visitato durante questo viaggio. 

Da segnalare una delle poche aree pedonali d’Irlanda formata da Shop St., High St e Quay St. 

Bella St. Nicholas e la Cattedrale. Vicino a qust’ultima c’è il Salmon Bridge. Sulla riva qualche distratto 

pescatore mentre nel letto del fiume, perfettamente visibili dal ponte decine di salmoni stazionavano 

controcorrente osservando con distacco le poco convincenti lenze. 

Clonmacnoise conclude il nostro viaggio. Sito monastico sul fiume Shannon, simile a Glendalough.  

Pernottiamo la notte prima del volo mattutino a Swords presso il Premier Inn. Ottima soluzione logistica con 

navetta da 1 € in attività dalle 4.45 del mattino. 

 

Conclusioni 

L’Irlanda va apprezzata essenzialmente per la natura. Le città non offrono particolari emozioni. Di tutte 

quelle visitate, oltre a Dublino, valgono la visita Galway e Kilkenny. Imperdibili invece alcuni tratti della Wild 

Atlantic Way come riportato sopra. Il clima è come viene descritto ma la fortuna è che la pioggia non è 

duratura e spesso dopo pochi minuti torna a spuntare il sole. Si fa’ per dire visto che nel nostro caso gran 

parte del tempo questi era coperto dalle nuvole. 

Le persone che abbiamo incontrato si sono dimostrate tutte molto gentili e disponibili anche quando abbiamo 

avuto qualche ( tanti ) problema con la lingua. 

Il costo della vita sembra paritetico al nostro. Economica e di qualità la carne. Sicuramente la nazione con le 

più belle macellerie! La birra di riferimento è ovviamente la Guinness ma tenete conto che non è propriamente 

a buon mercato. La birra da mezzo che loro identificano come pinta costa quasi sempre sopra i 5,00 € 

Belli sono i pub con i concertini serali e la convivenza trasversale di giovani, vecchi, uomini e donne.  

Un microcosmo pacifico fino alla prima pinta  

 

 

 

Al prossimo viaggio. 

Pasquale 

 

pascalde@tiscali.it 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Monastero_di_Clonmacnoise
http://www.premier-inn-dublin-airport.com/

