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Introduzione 
 

God Save our gracious Queen! 
Long live our noble Queen, 

God save the Queen! 
Send her victorious, happy and glorious, 

long to reign over us, 
God save the Queen! 

 
 
ono i primi versi del testo 

dell’inno reale britannico (in cui ovvia-
mente il termine Queen viene sostituito 
da King qualora il monarca sia un uo-
mo). Risale al 1745, o giù di lì, periodo 
aureo dell’Impero, in cui Sua Graziosa 
Maestà Britannica veniva adorata come 
un dio su tutti i continenti del globo. 
Ma anche ai giorni nostri sembra che 
poco sia cambiato per l’uomo medio 
inglese, abituato ad avere certezze ata-
viche e quasi mai assalito dal dubbio 
che il resto del mondo  possa discostar-
si da quelle che per lui sono leggi natu-
rali, quindi immutabili ed eterne.  

Perché dunque non prendere 
a prestito un po’ dello humour britan-
nico per descrivere questo mondo così 
diverso dal nostro? Dato che, comun-
que, anche se pensate in linea di mas-
sima di visitare solo l’Irlanda o le Hi-
ghlands scozzesi, dovrete pur passare 
dalla vecchia cara e dolce Inghilterra; 
quindi queste descrizioni semiserie po-
trebbero esservi utili, non si sa mai... 

Allora, anche se l’Irlanda è una 
Repubblica e la Scozia ambirebbe a es-
serlo staccandosi dal Regno Unito, non 
è possibile comunque visitare la Gran 
Bretagna senza fare i conti con le seco-

lari tradizioni che incarna proprio la Re-
gina Elisabetta, anche se il vero potere 
del Regno Unito non è in mano alla co-
rona, ma al premier britannico, capo 
del partito che vince le elezioni per il 
Parlamento di Londra, a sua volta sud-
diviso in una camera bassa (la Camera 
dei Comuni) e in una camera alta (la 
Camera dei Lord), retaggio dei poteri 
dell’aristocrazia inglese del passato. Ma 
in ogni caso, God save the Queen!   

D’altronde, l’esclamava anche 
Moneypenny davanti al fisico statutario 
di James Bond quando l’agente segreto 
più famoso del mondo tornava a rap-
porto dal suo capo, Emme, dopo aver 
salvato il mondo da qualche pugno di 
...radicali liberi! Ma ancora oggi, please, 
God save the Queen: Dio salvi per dav-
vero la Regina dalla remota, ma co-
munque sempre possibile, eventualità 
che i suoi sudditi per qualche strano fe-
nomeno atmosferico (come un caldo 
sole che duri più di un giorno) si risve-
glino dal loro secolare torpore metten-
do in discussione quelle certezze asso-
lute su cui basano tutta la loro cultura, i 
propri modelli di vita, le abitudini, fi-
nanche i “metri di misura”, dalle libbre 
ai pollici, dai piedi alle miglia, nonché la 
guida a sinistra e la stessa sterlina con 
l’effige ovviamente di Sua Maestà; e 
possano scoprire che, oltre a ciò che è 
anglosassone, la natura abbia potuto 
creare, in un attimo di distrazione, an-
che dell’altro che anglosassone non è, 
né che gli assomiglia: il resto degli euro-
pei per esempio... Anche se popoli di 

S 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=gb


29 
 

La Gran Bretagna e l’Irlanda 
dall’A alla Z 

 
Vocabolario minimo per il viaggio fra antichi castelli e abbazie, sale da 
the e distillerie di whisky, torbiere e rupi selvaggiamente battute dai 
venti. Ossia, tutto quello che avreste voluto sapere sull’Inghilterra, sul 
Galles, sulla Scozia e sull’Irlanda, ma che non avete mai osato chiedere 
 

A: Abbazie 
Le abbazie, anzi le rovine delle 

abbazie e dei monasteri medievali, so-
no uno dei simboli dell’Irlanda e della 
Scozia, in quanto “marchiano” un po’ 
dappertutto il territorio con la loro pre-
senza. In particolare fu l’opera di evan-
gelizzazione dell’Irlanda, iniziata con 
San Patrizio nel 432, a contribuire allo 
sviluppo delle Abbazie che divennero 
pian piano i principali centri di vita intel-
lettuale, sociale ed economica del Pae-
se. L’opera di evangelizzazione fu poi 
proseguita dai monaci irlandesi nella 
Scozia nei secoli successivi.   
 

 

 
 

L’Abbazia irlandese di Jerpoint 

 
 

Nonostante le devastazioni 
operate nel tempo dagli eserciti invaso-
ri di altri popoli e dalle guerre di religio-
ne che contrapposero sanguinosamen-

te cattolici e protestanti, sia in Irlanda 
che in Scozia, le Abbazie rimangono an-
cora oggi il maggiore segno tangibile del-
la monumentalità storica. In particolare 
in Irlanda i recinti delle Abbazie, al cui 
interno, oltre la chiesa abbaziale e 
l’immancabile serie di sepolture, accen-
trano l’attenzione le piccole, grandi e gi-
gantesche croci celtiche (high cross) isto-
riate, punto di incontro tra le remini-
scenze celtiche e la fisionomia cristiana, 
e le altissime torri cilindriche che aveva-
no funzione di avvistamento per i pelle-
grini che vi si recavano in pellegrinaggio 
e in visita, oltre che di rifugio per i resi-
denti e gli ospiti. Fra i siti monastici di 
maggiore importanza ricordiamo in Ir-
landa quelli di Monasterboice, Jerpoint, 
Glendalough, Mellifont e Clonmacnoice; 
in Scozia le Abbazie di Melrose, Jedburg 
e Inchahome. 
 

B: Birra 
Fondamentale nella vita quoti-

diana di ambedue le isole britanniche è 
la birra, di cui tutta la popolazione fa 
grande uso in ogni ora del giorno, e in 
particolare la sera nei pub (vedi 
l’apposita voce), dove viene servita alla 
spina in boccali da una pinta (poco più 
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Gli itinerari 
 

 
 

 
ono dodici gli itinerari che 

vi proponiamo in questa rinnovata se-
conda edizione della guida, con per-
corsi che toccano da sud a nord, da 
est a ovest, tutte le quattro nazioni 
del Regno Unito (Inghilterra, Galles, 
Scozia e Irlanda del Nord) oltre alla 
Repubblica d’Irlanda (ÉIRE). Ecco in 
sintesi le caratteristiche dei vari itine-
rari, ciascuno dei quali è illustrato da 
una mappa che ne delinea il percorso 
e dalle cartine delle principali città vi-
sitate, ed è completato dall’elenco 
delle soste camper (campeggi, aree 
attrezzate per veicoli ricreazionali, 
parcheggi) con coordinate GPS. 
 

Fumo di Londra  
(La Contea del Kent e  
la capitale britannica) 

 Il primo itinerario, di circa 150 
chilometri, è dedicato alle atmosfere 
del Kent, territorio sospeso nel verde e 
incorniciato dal mare, da Dover, princi-
pale porto di accesso alla Gran Breta-
gna per chi vi giunge dal continente eu-
ropeo, a Deal, da Canterbury a Roche-
ster, nonché alle suggestioni di Londra, 
smisurata metropoli che incarna perfet-
tamente l’identità nazionale inglese, 
con il suo culto per la monarchia e 
l’amore per le tradizioni, pur in mezzo 
alle mille contraddizioni della sua polie-
drica realtà multirazziale. La visita di 
Londra è completata da quella di alcuni 
dei suoi più importanti sobborghi 
nell’area della Greater London, da 

Greenwich a Kew, da Hackney a Dal-
ston, tutti raggiungibili con la metropo-
litana londinese o con i treni suburbani 
che partono dalla Victoria Station o con 
i battelli che fanno servizio sul Tamigi.  
 

La Penisola del vento 
(L’Inghilterra meridionale e la 

Cornovaglia) 
Tra borghi marinari di grande 

fascino, cattedrali gotiche e coste bat-
tute inesorabilmente dal vento si dipa-
na il secondo itinerario che tocca tutta 
l’Inghilterra meridionale, dal Sussex al 
l’Hampshire, dall’Avon al Somerset fino 
alla punta estrema della penisola della 
Cornovaglia. Si parte da Rye e in poco 
più di 700 chilometri si toccano Ha-
stings, Brighton, Chichester, Winchester, 
Salisbury, Stonehenge, Bath, Wells, Gla-
stonbury, Taunton, Exeter, il Parco Na-
turalistico di Dartmoor, quindi Tintagel, 
Newquay, St. Ives, Marazon con l’iso-
lotto di St. Michael e infine Land’s End. 

 

Il Galles, la terra dei 
castelli (Galles) 

 Cardiff, la capitale gallese, con i 
suoi dintorni è il punto di inizio di que-
sto terzo itinerario, dedicato al Galles, 
la penisola tutta protesa sull’Atlantico 
nell’estremità sud-occidentale della 
Gran Bretagna, che conserva gelosa-
mente storia e tradizioni del suo passa-
to dando un senso politico alla sua au-
tonomia nazionale. Si parte da Caer-
laon e, dopo aver toccato il Castello di 
Caerphilly e il borgo di St. Fagans, si vi-
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Fumo di Londra 
 
Tra le atmosfere del Kent, territorio sospeso nel verde e incorniciato dal mare, da Dover a 
Canterbury a Rochester, e le suggestioni di Londra, smisurata metropoli che incarna per-
fettamente l’identità nazionale inglese, con il suo culto per la monarchia e l’amore per le 
tradizioni, pur in mezzo alle mille contraddizioni della sua poliedrica realtà multirazziale 
 

 
barcare nella terra di Albio-

ne, antico nome della Gran Bretagna, 
difficilmente può lasciare indifferenti; 
anche se fa parte dell’Europa, dal mo-
mento che si tratta di un’isola, per acce-
dervi si deve lasciare il “continente” con 
le numerose certezze a cui siamo abitua-
ti e proiettarsi in un universo simile ma 
comunque diverso per cultura, abitudini, 
regole e usi. Bisognerà dare l’arrivederci 
alla guida a destra per confrontarsi con 
quella (famigerata) a sinistra; sarà ne-
cessario abbandonare il sistema metrico 
decimale per convogliare la nostra at-
tenzione alle misurazioni in piedi, in lib-
bre o in galloni, per non parlare delle 
miglia al posto dei chilometri, in una sor-
ta di caos mentale che richiederà qual-
che giorno per resettare la nostra mente 
alla diversa realtà che ci attende.  

Ovvio che una certa ansia possa 
irradiarsi in noi già all’imbarco da Calais, 
il maggiore porto francese per il tra-
sbordo su traghetto di persone e veicoli 
verso la Gran Bretagna, mentre scrutia-
mo il Canale della Manica aguzzando lo 
sguardo per scorgere prima possibile 
quella nuova realtà che ci attende a po-
co più di trenta chilometri di distanza, 
distanza che i continui traghetti delle 
compagnie P&O Ferries e DFDS Sea-
ways, con le loro complessive quaranta 

corse giornaliere, colmano in appena 
un’ora e mezza di navigazione. Una vici-
nanza, lo ribadiamo, solo di tipo geogra-
fico, ma probabilmente un abisso da al-
tri punti di vista… 
 

 

 
 

Uno dei cartelli che all’uscita dal porto 
di Dover ricordano di tenere  la sinistra 
 

 

All’avvicinarsi della costa, ci dan-
no il benvenuto le candide scogliere di 
Dover, che da millenni costituiscono la 
porta di accesso da sud-est alla Gran 
Bretagna, nella Contea del Kent, affac-
ciata sull’estuario del Tamigi a sul Canale 
della Manica, che deriva dal britannico 
cent, che significa bordo o confine;  terri-
torio orlato dal mare e ritenuto il giardi-
no dell’Inghilterra, grazie ai suoi fertili 
terreni agricoli in cui si produce il celebre 
luppolo locale, da cui si trae una delle 
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fra le più inquinate d’Europa, da oltre 
dieci anni nel territorio all’interno della 
M.25 (dove si trovano anche i due cam-
peggi principali della città) sia stata crea-
ta la “LEZ”, un’area a traffico limitato, 
per cui è necessario registrare il proprio 
veicolo presso il Comune londinese con 
un apposito modulo che ne certifichi 
l’emissione di sostanze inquinanti, pena 
salatissime multe, per potervi accedere, 
gratuitamente o con il pagamento di un 
pedaggio giornaliero a seconda proprio 
delle emissioni del motore (maggiori 
dettagli alle pagine 20-21). 

E pensare che le origini cittadine 
risalgono a ben oltre duemila anni fa: 
tutto cominciò con il primitivo nucleo 
celtico allargato vicino a un guado sul 
Tamigi, prima che l’abitato venisse 
conquistato e fortificato nel 43 a.C. dai 
romani che lo chiamarono Londinium, 
trasformandolo nella capitale della Bri-

tannia. Ma dopo il crollo dell’Impero 
Romano la città perse d’importanza, fi-
no a quando giunsero i sassoni che re-
sero Lundenwic un centro prospero, al 
punto da attirare le attenzioni indeside-
rate dei vichinghi che la invasero a più 
riprese, fino a che nel 1016 finì per ven-
tisei anni sotto il controllo del Re dane-
se Knut. Ma nel 1042 la città tornò bre-
vemente sotto il controllo sassone fino 
all’arrivo nel 1066 dell’esercito nor-
manno di Guglielmo il Conquistatore, 
che venne incoronato Re incoraggiando 
il diritto della città all’autogoverno.   

A partire dal ‘500 l’abitato con-
tinuò a espandersi sotto la dinastia dei 
Tudor, anche se  nello stesso periodo 
venne sconvolto da due rovinose epi-
demie di peste che ne decimarono la 
popolazione, cui seguì nel 1666 un ter-
ribile incendio che distrusse buona par-
te della città. L’espansione riprese nel 
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La penisola del vento 
 
Tra borghi marinari di grande fascino, cattedrali gotiche e coste battu-
te inesorabilmente dal vento si dipana il nostro itinerario lungo 
l’Inghilterra meridionale, dal Sussex alla Cornovaglia 
 

 
e atmosfere tipicamente bri-

tish dell’Inghilterra meridionale, affac-
ciata sull’English Chanel (la Manica) e 
sull’Atlantico, sono le protagoniste di 
questo itinerario che andrà da est verso 
ovest alla scoperta di pregevoli cittadi-
ne balneari del Sussex, come Rye, Ha-
stings, Brighton e Chichester, per poi in-
cunearsi fra l’Hampshire e il Somerset, 
esplorando gioielli urbanistici come 
Winchester, Salisbury e Bath, oltre 
all’enigmatico incantesimo di Stonehen-
ge, per poi concludersi nella penisola del 
vento, la Cornovaglia, molto più estesa 
della sua omonima Contea che ne costi-
tuisce soltanto la propaggine occidenta-
le, così da tuffarsi nella dimensione mi-
tica della tavola rotonda di Re Artù, ma 
anche nella contemplazione delle 
splendide Cattedrali di Wells e di Exeter. 

Così, lungo un percorso che non 
si allontana mai troppo dal mare, an-
dremo alla scoperta di stradine acciot-

tolate e di case a graticcio dalla fisio-
nomia medievale, di palazzi esotici che 
rimandano alle suggestioni di altri con-
tinenti, di borghi marinari che profu-
mano di salsedine, di misteriosi castelli 
e di coste battute incessantemente dal 
vento, in un mix di architettura, arte e 
natura dalla tipica fisionomia d’oltre 
Manica, in un crescendo di esplorazioni 
da assaporare con i tutti i sensi.  
 

Lungo la costa del Sussex 
La nostra rotta prende il via dal-

la Contea dell’East Sussex, che si allarga 
nell’Inghilterra sud-orientale appena a 
ovest del Kent, con un territorio per lo 
più pianeggiante su cui si affacciano 
modeste colline. L’area ospita diverse 
affascinanti cittadine, come Rye, una 
delle più suggestive del circondario, 
grazie alla sua impronta medievale che 
sembra cristallizzata al momento del 
suo massimo sviluppo, avvenuto attor-
no al ‘500.  

L 
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“molo verticale”, dall’alto della quale, 
salendovi con l’ascensore, si può go-
dere un notevole panorama sulla co-
sta del Sussex. 

Ma l’icona cittadina si raggiun-
ge lasciandosi il mare alle spalle e inol-
trandosi attraverso il viale Old Steine, 
a ovest del quale vi è una zona pedo-
nale di strette viuzze che era il nucleo 
del Lanes, l’originario villaggio dei pe-
scatori, affollato ai giorni nostri da ne-
gozi, ristoranti e pub; bisogna prose-
guire poco più a nord fino a raggiunge-
re i Royal Pavilion Gardens per ritro-
varsi davanti al magnifico Royal Pavi-
lion, una sorta di candida visione scan-
dita da ricami in pietra e cupole a bul-
bo, che richiama prepotentemente alla 
mente atmosfere esotiche degne delle 
Mille e una notte. Sembra di ammirare 
una testimonianza architettonica pro-

veniente da continenti lontani, invece 
l’inusuale complesso fu voluto in un 
insieme di pinnacoli e cuspidi da Gior-
gio IV come palazzo delle feste 
all’inizio dell’800.  

Il Royal Pavilion è uno dei com-
plessi più fastosi del Regno Unito e 
ospita la collezione ottocentesca di ci-
neserie più elegante del continente eu-
ropeo, oltre ad aver dato inizio alla fa-
ma di luogo eccentrico dell’abitato. La 
Regina Vittoria non ne rimase partico-
larmente impressionata, definendolo 
“una strana e curiosa costruzione cine-
se”, ma i visitatori del terzo millennio 
non possono che rimanerne affascinati. 

Anche il suo interno, sontuosa-
mente decorato e arredato, è un susse-
guirsi di scoperte di grande interesse: 
dalla Banqueting Room, illuminata da 
un enorme lampadario centrale e orna-

 
 

Il Royal Pavilion di Brighton 
 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=gb


152 
 

Alle propaggini sud-est del par-
co, e a ridosso del ponte di Castle street 
che attraversa il fiume, si innalza il gran-
dioso Castello cittadino, eretto nel 1093 
dai normanni sul sito dell’antico castro 
romano; dopo essere passato ai Mar-
chesi di Bute (da cui prende il nome il 
grande parco vicino), venne quasi com-
pletamente rifatto nella sua parte sud-
occidentale nella seconda metà dell’800, 
prima di essere ceduto alla città dall’ulti-
mo discendente della famiglia nel 1947 
per essere aperto alla pubblica fruizione.  

All’interno della cortina muraria 
si visita la residenza ottocentesca degli 
ultimi Marchesi, caratterizzata da 
splendidi interni di impronta neogotica, 
notevoli camini, la sala araba dal soffit-
to arabescato, il sontuoso salone delle 
feste e la stanza dei bambini con baloc-
chi e affreschi che raffigurano le più im-
portanti favole della tradizione gallese. 

 

 

 
 

L’ala del Castello che costituiva la resi-
denza ottocentesca dei Marchesi di Bute 

 

 
 

 

 
 

La spianata del Castello di Cardiff 
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vendita notevoli esempi della produ-
zione locale che, come dicevamo, an-
novera tra i suoi clienti anche la Regina 
Elisabetta, immortalata anche in alcuni 
regali profili in porcellana.  

Verso est in College street si in-
contra il Commandery, pregevole edifi-
cio di epoca Tudor che fu il quartier ge-
nerale di Carlo II nel corso della disa-
strosa battaglia di Worcester, al cui in-
terno è allestito un museo che racconta 
la storia della città. 
 

 

 
 

Il Commandery; in basso il British Bus 
Bar di Cathedral square allestito su un 
classico autobus rosso a due piani 

 

 
 
 

Proseguendo verso nord si in-
contra il vasto slargo della Cathedral 
square, dove si affacciano diversi negozi 
e anche un caratteristico bus rosso a 
due piani trasformato in ...pub, con tan-
to di corredo di barili di birra. Tutto at-
torno si incontrano anche alcune tradi-

zionali cabine telefoniche, riconvertite, 
dopo l’avvento degli smartphone, in 
fantasiosi ...bancomat.  

Da qui prende il via la High 
Street, scenario il sabato di un allegro 
mercato di alimentari, street food, fiori e 
abbigliamento, sorvegliato dalla sagoma 
della Guildhall, edificio settecentesco 
scandito da nicchie in cui si affacciano le 
statue di Carlo II e della Regina Anna; al 
suo interno si ammirano la gallerie dei 
ritratti, il soffitto dell’Assembly Room e 
alcune teche con le porcellane locali.  
 

 

 
 

La Guildhall di Worcester; in basso 
il City Museum and Art Gallery 

 

 
 

 

Ancora più a nord in Foregate 
street si può visitare il City Museum and 
Art Gallery, allestito in un elegante edifi-
cio vittoriano, che ospita una galleria 
d’arte nella quale vengono allestite mo-
stre di arte contemporanea e il museo 
civico dedicato al Worcestershire. 
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terrano i magazzini, al piano terra le bot-
teghe, al primo piano una bassa balau-
stra per l’esposizione delle merci e ai 
piani superiori l’abitazione. Nel corso del 
‘700 iniziarono le prime ristrutturazioni 
di questi edifici, che ai giorni nostri ve-
dono susseguirsi lungo i portici una no-
tevole varietà di negozi. 
 

 

 
 

Le case a graticcio di Bridge street 
 

 

Appena più a ovest si può fare 
un tuffo virtuale nella città di epoca 

romana, visitando in Pierpoint lane la 
Dewa Roman Experience, ricostruzione 
dell’universo romano, con un viaggio 
indietro nel tempo, dapprima nella sti-
va di una galea e quindi lungo un’antica 
via romana, su cui si affacciano le ter-
me, il granaio e la taverna frequentata 
dai redivivi soldati della XX Legione. 
 Proseguendo, invece, lungo 
Bridges street si raggiunge il Central 
Cross, l’incrocio centrale, sorvegliato dal-
la chiesa di St. Peter e dalle splendide 
case a graticcio, da cui si diramano le 
quattro vie centrali del nucleo storico, in 
parte pedonali, che ricalcano le principa-
li direttrici urbane romane e che, oltre 
Bridge street, sono Eastgate street, Nor-
thgate street e Watergate street. Pro-
prio lungo Eastgate street si incontra il 
simbolo cittadino, la settecentesca East 
Gate, la porta orientale da cui può parti-

 
 

La Eastgate street di Chester con l’East Gate 
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Le case a graticcio lungo 
la High street di Lavenham 

 

 
 

 

Dalle facciate a graticcio fanno 
capolino vetrine di artigianato, di ma-
glieria e di dolciumi, oltre a ristoranti e 
sale da the, circondate da aiuole fiorite, 
che vivacizzano il villaggio, in tutto simi-
le a una sorta di Bella addormentata 
appena risvegliatasi nel terzo millennio.  
 Alcune degli edifici più caratteri-
stici si affacciano lungo Market place, 
una piazza di forma triangolare, su cui 
spicca la sagoma della Guildhall, antica 
sede delle corporazioni ospitata in una 
struttura a graticcio imbiancata a calce 
con tramezzi lignei di color grigio, risa-
lente al ‘500, su cui si inseguono raffina-
te decorazioni; al suo interno è allestito 
un museo di storia locale con mostre 
che rievocano la storia del commercio 
della lana e delle corporazioni medievali 
e nel giardino sono ancora coltivate le 

piante che durante il medioevo veniva-
no usate per produrre i pigmenti neces-
sari per dipingere i tessuti.  
 

 

 
 

La Guildhall e la Little Hall 
 

 
 

 

Sulla stessa piazza si incontra la 
Little Hall, vezzosa casa a graticcio dalla 
facciata color caramello che nel ‘400 
era l’abitazione di un ricco commer-
ciante di lana, i cui interni sono stati re-
staurati all’inizio del ‘900 dai gemelli 
Gayer-Anderson che vi abitavano per 
poi essere aperta al pubblico come ca-
sa-museo, in cui è ospitata una colle-
zione di mobili, quadri e ceramiche. 

Appena a sud del villaggio si in-
nalza su Church street la Parrocchiale di 
St. Peter and St. Paul, costruita tra il 
‘400 e il ‘500 con una impronta tardo-
gotica, caratterizzata da una poderosa 
torre sulla facciata e da un portico de-
corato sul fianco destro; il suo interno è 
illuminato da pregevoli vetrate istoriate 
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Spostandosi verso est sulla 
Market street, tra le innumerevoli  bici-
clette in transito e in sosta che fian-
cheggiano le onnipresenti cabine tele-
foniche rosse, si raggiunge Market Hill, 
dove si svolge un allegro mercato 
all’aperto, prima di incontrare in St. 
Andrew’s street il Christ College, istitu-
zione cittadina da oltre cinquecento 
anni, caratterizzato dalla splendida 
Great Gate, dal portale decorato con lo 
stemma dei Beaufort, che raffigura due 
antilopi e le rose dei Tudor, sovrastate 
dalla fondatrice Lady Margaret Beau-
fort, oltre il quale si allarga la First 
Court, l’unico cortile cittadino di forma 
circolare; qui studiò Charles Darwin che 
al ritorno dal suo viaggio alle Galapagos 
portò nei giardini del complesso alcune 
specie esotiche ancora visibili. 

Tornando a ritroso e proseguen-
do verso sud lungo la King’s Parade si 
raggiunge in breve il King’s College, il più 
celebre college cittadino, fondato nel 
‘400 da Enrico VI e più volte inquadrato 
nel corso delle puntate della serie televi-
siva “Grantchester”, ispirata alla comu-
nità del piccolo sobborgo cittadino, con 
il giovane e affascinante reverendo Sid-
ney Chambers come protagonista; all’in-
terno si allarga la Great Court su cui si 
affaccia la notevole cappella, risalente al 
‘500, che è uno degli esempi di architet-
tura gotica più grandiosi dell’Inghilterra, 
con la volta a ventaglio con decorazioni 
a traforo di ottanta metri di lunghezza 
che è la più grande al mondo, illuminata 
dalle vetrate istoriate e sovrastata dalle 
torri campanarie che sono entrate a 
pieno titolo nello skyline cittadino.  

 
 

Il King’s College, il più celebre college di Cambridge, fondato nel ‘400 
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square, una piazza simmetrica su cui si 
affacciano la St. Helen’s Church, la neo-
classica Mansion House, residenza del 
Sindaco, e appena dietro la Guildhall, si-
tuata sul lungofiume. 
 

 

 
 

La Guildhall vista dal lungofiume; in 
basso tazze per il the e teiere: alla clas-
sica bevanda inglese sono dedicate mol-
te vetrine dei negozi del centro di York 

 

 
 

 
 
 

Ma se vi è sembrato di aver 
percorso strade piuttosto congestiona-
te dall’affluenza turistica, appena vi 
sposterete verso sud-est in St. Samp-

son’s square, situata a ridosso delle 
terme romane e scandita da una giostra 
storica, e quindi nel vicino Shambles 
Market in Silver street, potrete toccare 
con mano la “pazza” folla e l’anima-
zione a tutte le ore. Da queste parti, in-
fatti, si allarga un folcloristico mercato 
all’aperto, sorvegliato da alcune case a 
graticcio, dove trovare bancarelle di 
street food, dagli hot dog alla italianis-
sima pasta, ma anche stand di cerami-
ca, telerie, abbigliamento e così via. Il 
mercato è a ridosso della via più famosa 
della città, Shambles, il cui nome deriva 
da shamel, termine sassone che identifi-
ca il mattatoio, che è uno stretto vicolo 
acciottolato, uno dei più pittoreschi 
d’Inghilterra, su cui si affacciano case 
Tudor del ‘500, dove nell’800 erano 
ospitate ben ventisei botteghe di macel-
lai, mentre ai giorni nostri vi si trovano 
numerose botteghe di souvenir che si 
intravedono tra la calca dei turisti. 
 

 

 
 

Il vicolo più famoso di York, Shambles 

 
 

Appena più a sud in Fossgate si 
raggiunge la Merchant Adventurer’s 
Hall, una pregevole casa a graticcio gial-
la del ‘300 un tempo occupata dalla 
Corporazione dei Mercanti, al cui inter-
no si può ammirare la Great Hall con il 
soffitto a capriate e al piano inferiore 
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La ricostruzione del tempietto delle nin-
fe e una sala del museo di Vindolanda 

 

 
 

 
 

 

Ancora oltre, tra la vegetazione e 
le copie di sculture romane, si raggiunge 

il museo, davvero completo, che mostra 
una sfilata di calzari, vestiti e suppellettili 
dei soldati romani, ossa di cani e pecore, 
oltre a ceramiche, sculture e gioielli che 
consentono di fare una sorta di viaggio 
indietro nel tempo, fino all’epoca degli 
antichi romani. Nello shop del museo si 
possono acquistare copie di gioielli e di 
ceramiche dell’antica Roma, in piena 
immersione con questo universo lonta-
no nel tempo, ma per noi decisamente 
vicino come identità culturale. 

Nelle vicinanze c’è Once 
Brewed, il centro visitatori del Nor-
thumberland National Park, area natu-
ralistica protetta che si stende a nord 
fino ai confini con la Scozia, allargandosi 
per oltre mille chilometri quadrati. 
 

 

 
 

Il Roman Army Museum nel sito roma-
no di Carvoran nei pressi di Greenhead 

 

 

Ancora sette chilometri verso 
ovest, sempre lungo la B.6318, sono ne-
cessari per raggiungere nei pressi di 
Greenhead il sito romano di Carvoran 
con il Roman Army Museum, sede mu-
seale che in tre sezioni racconta la vita e 
la composizione delle truppe di stanza in 
Britannia, l’espansione dell’Impero Ro-
mano durante le varie epoche del suo 
sviluppo, il Vallo di Adriano come era al 
momento della sua costruzione e come 
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tratti di costa sorvegliati dagli scogli, in 
un insieme di notevole maestosità; non 
a caso chi visita la Scozia fin dalla prima  
volta rimarrà affascinato dai suoi pano-
rami, che hanno fatto da location a 
numerosi telefilm, come “Outlander”, 
oltre che a celebri film come quelli della 
saga di Harry Potter, o  come “Il codice 
da Vinci” o ancora come alcuni della se-
rie del famoso agente 007. 
 In questo itinerario dedicato 
alla Scozia orientale, dagli Scottish 
Borders fino alla Contea di Tayside, si-
tuata nella parte nord-orientale del 
territorio scozzese, si potranno godere 
atmosfere dense di fascino gaelico, alla 
scoperta di commoventi abbazie a cie-
lo aperto, mute testimoni del tumul-
tuoso passato dell’area, come quelle di 
Jedburgh e Melrose,  dei mille contra-
sti della capitale Edimburgo, per pro-
seguire poi con i tesori della costa 
orientale, tra cittadine sonnolente e 
borghi marinari, di scenografici castelli 
a picco sulle scogliere popolate dai 
gabbiani e di alcune delle numerose 
distillerie di whisky, in un pieno mix di 
natura, arte e architettura in grado di 
affascinare tutti i gusti; pronti a ri-
prendere la rotta? 
 

Gli Scottish Borders  
ed Edimburgo 

Le nostre esplorazioni prendono 
il via da un’area in cui la sensazione di 
trovarsi in una nazione diversa dall’In-
ghilterra è facilmente percepibile; ci tro-
viamo, infatti, nell’area degli Scottish 
Borders, i “confini scozzesi”, concreta-
mente segnalati lungo qualsiasi arteria 
introduca alla Scozia con cartelli, siste-

mati a bordo della strada proprio 
all’altezza dei confini fra le due nazioni, 
che riproducono l’effige della bandiera 
scozzese porgendo il benvenuto in Sco-
zia sia in inglese (“Welcome to Scot-
land”) che in gaelico (“Fáilte gu Alba”), 
dal momento che Alba è il nome in gae-
lico della Scozia; il tutto per chiarire a 
tutti fin da subito che la Scozia è una na-
zione diversa dall’Inghilterra e, in un cer-
to qual modo, a se stante. 
 

 

 
 

Un cartello con l’effige della bandiera scoz-
zese porge il benvenuto in Scozia appe-
na superato il confine con l’Inghilterra 

 
 

La strada che stiamo percor-
rendo, la A.68 che parte da Newcastle, 
si snoda con diversi saliscendi tra i pra-
ti punteggiati da pecore; bastano una 
quindicina di chilometri oltre il “confi-
ne” ed eccoci alla prima tappa, Jed-
burgh, graziosa cittadina che si affaccia 
sul Jed Water, scandita da pregevoli 
vicoli acciottolati, i cosiddetti wynds. 
Ma l’aria idilliaca che il borgo evidenzia 
ai nostri giorni non testimonia corret-
tamente la storia dell’abitato, che per 
secoli fu una royal burgh, cioè una sor-
ta di città-fortezza, una storia trava-
gliata a causa dei frequenti scontri an-
glo-scozzesi che flagellavano questa 
zona di frontiera.  
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miscelato. Qui si può ammirare la più 
grande collezione di marchi di whisky al 
mondo, che comprende quasi tremila-
cinquecento bottiglie, oltre a degustare 
la bevanda nazionale scozzese.  
 

 

 
 

L’edificio che ospita la Scotch Whisky 
Experience; in basso la vetrina di un 
negozio con alcune bottiglie di whisky 

 

 
 
 

Accanto si incontra la Camera 
Obscura, un particolare marchingegno 
dell’800 che proietta l’immagine della 

città su un grande schermo attraverso 
un sistema di lenti e specchi; nell’edi-
ficio vi è anche una mostra dedicata alle 
illusioni di vari tipi. Appena oltre  si in-
contra la ex chiesa di Toolbooth, chia-
mata ai giorni nostri The Hub, che è la 
sede amministrativa del Festival d Edim-
burgo, dove quasi a ogni ora del giorno 
c’è sempre un suonatore di cornamusa 
in kilt che suona nenie o marce scozzesi. 
 

 

 
 

Un suonatore di cornamusa 
 in kilt sul Royal Mile 

 

 

Proseguendo lungo Lawnmar-
ket si può visitare il Gladstone’s Land, 
edificio seicentesco che era la dimora di 
un importante mercante, i cui interni 
mostrano pregevoli soffitti dipinti e 
mobili d’epoca; poco oltre in un close si 
può visitare il Writers’ Museum, con 
oggetti e cimeli di Walter Scott e Robert 
Louis Stevenson. 
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La sua storia è piena di eventi 
drammatici; nel 1297 William Wallace 
vi fece bruciare viva un’intera guarni-
gione inglese, mentre nel 1652 la for-
tezza rimase l’unico avamposto contro 
l’avanzata delle truppe inglesi coman-
date da Cromwell, deciso a conquistare 
la postazione fortificata che custodiva i 
gioielli della Corona e le carte private di 
Carlo II, portate via dal Castello di 
Edimburgo per essere messe al sicuro. 
Dopo un cannoneggiamento serrato i 
settanta soldati di guardia si arresero, 
ma gli uomini di Cromwell non trovaro-
no le carte del Re, nascoste sotto le 
gonne delle donne del villaggio che 
erano passate impunemente sotto il lo-
ro naso, e nemmeno i gioielli della Co-
rona, celati sotto il pavimento della 
chiesa di Kinneff. Ma l’anno più buio 
nella storia del Castello doveva ancora 
arrivare; infatti nelle sue segrete duran-

te il 1685 vennero rinchiusi, torturati e 
uccisi dai cattolici centoventidue uomi-
ni e quarantacinque donne, seguaci del-
le dottrine del riformista John Knox. La 
struttura venne infine smantellata nel 
1715, in seguito all’insurrezione giaco-
bita, e ai giorni nostri questa sorta di 
cittadella fortificata, che ha vissuto pa-
gine fondamentali della storia scozzese, 
si erge come una testimonianza di roc-
cia del suo lungo e sanguinoso passato. 

Dopo il varco di ingresso un 
viottolo conduce alla scalinata che rag-
giunge in discesa il livello della scogliera 
e quindi un altro sentiero sale all’area 
monumentale, scandita dai vari edifici 
superstiti, tra cui si distinguono il ma-
stio e una corte quadrangolare che in-
cornicia un vasto prato verde; nono-
stante la cittadella fortificata sia in rovi-
na, l’insieme di brani di mura, di bastio-
ni, di archi e di sottopassi, cui fanno da 

 
 

Il Castello di Dunnottar, vicino Stonehenge, uno dei simboli della Scozia 
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collina a dominio dell’abitato, ma anche 
la dirimpettaia St. Andrew Cathedral, 
edificata in arenaria rossa dal lato op-
posto del fiume, in Andross street, una 
chiesa che risale alla fine dell’800 ed è 
di culto presbiteriano. 
 

 

 
 

La Cattedrale presbiteriana di St. Andrew 

 
 

Ma la città è famosa anche per i 
suoi magnifici negozi dedicati all’arte 
del tartan e della maglieria in cashme-
re, come The Scottish Kiltmaker Visitor 
Centre, che si incontra in Huntly street, 
sul lungofiume a ridosso del ponte so-
speso e incorniciato dai fiori; al suo in-
terno si rimane affascinati ad ammirare 
la scenografica sfilata di sciarpe e kilt in 
tartan, il tipico tessuto di lana indossato 
da secoli dai clan scozzesi, ognuno dei 
quali è identificato dal suo pattern, cioè 
l’insieme di righe e riquadri di colore di-

verso che già a una prima occhiata 
permetteva agli scozzesi l’identifica-
zione del clan di appartenenza.  
 

 

 
 

The Scottish Kiltmaker Visitor Centre 

 

 
 

 

All’interno del centro sono in 
vendita numerosissime varianti di tartan 
in ogni sfumatura di colore, anche se 
uno delle versioni più celebri è 
l’universale motivo del Rose of Scotland, 
che si riverbera in un notevole colpo 
d’occhio su plaid, sciarpe e kilt, accom-
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più rare emergono all’improvviso tra 
greggi di animali; senza preavviso si sta-
glia quindi davanti a noi il profilo delle 
Orcadi, le isole più settentrionali della 
Scozia, se si escludono le Shetland, e poi 
i cartelli ci avvertono in inglese e in gae-
lico che la strada sta per finire e, dopo 
altri venticinque chilometri raggiungia-
mo John O’Groats, situato a 58°35’ di 
latitudine nord, alla stessa altezza di Ju-
neau, capoluogo dell’Alaska, e di Sta-
vanger in Norvegia. Qui ci troviamo a 
millequattrocentosei chilometri dalla 
punta sud-occidentale della Gran Breta-
gna, che è Land’s End in Cornovaglia. 
 

 

 
 

John O’Groats, l’estrema punta 
nord-orientale della Scozia 

 

 
 

 

Il minuscolo villaggio è composto 
da una manciata di case candide, un 
campeggio, un paio di pub, un albergo e 
il porticciolo da cui partono le escursioni 
per le dirimpettaie Isole Orcadi (parten-

ze alle 8,50 e alle 10,30, mentre alle 
14,30 parte il giro con il battello che si 
mantiene lungo la vicina costa per por-
tare alla scoperta delle foche e delle pul-
cinelle di mare).   

 

 

 
 

Le pulcinelle di mare che possono es-
sere avvistate con un’escursione lun-
go la costa sui  barconi che partono 
da John O’Groats   

 
 

Il suo nome deriva dall’olandese 
Jan de Groot che nel XV secolo fu il pri-
mo traghettatore per quelle isole, ma si 
rifà anche al groat, antica moneta scoz-
zese che era il costo originario della tra-
versata. Non mancano le targhe con le 
distanze chilometriche che testimoniano 
l’arrivo nel borgo più settentrionale del 
Regno Unito (qui ci troviamo ad” appe-
na” tremilacinquecento chilometri dal 
Polo Nord). Qui si trova anche the first 
and last house in Scotland, un edificio 
dedicato all’artigianato scozzese e ai 
souvenir più popolari, mentre è decisa-
mente più coinvolgente il magnifico pa-
norama che da qui si può godere sulle 
falesie delle Orcadi, distanti in questo 
punto appena dieci chilometri. 

Ci spostiamo adesso verso 
ovest in direzione di Thurso lungo la 
A.836, fermandoci circa sei chilometri 
dopo nel parcheggio della Gills Bay dove, 
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si incontrano anche diversi pub in cui 
gustare una pinta di Guinness e ascol-
tare la pittoresca musica irlandese. Ma 
da queste parti si può visitare anche 
l’acquario o giocare in uno dei campi 
da golf, ma soprattutto rilassarsi, go-
dendo magari della visione del ...cielo, 
che da queste parti non rimane mai 
uguale nella stessa giornata. 

Non a caso una famosa canzo-
ne di Fiorella Mannoia è intitolata “Il 
cielo d’Irlanda”: infatti per effetto del 
clima, particolarmente umido, le nuvo-
le portate continuamente dalle corren-
ti atlantiche coprono spesso e comple-
tamente la visuale, e le giornate sono 
talmente variabili che guardando verso 
l’alto si ha la netta impressione di ve-
dere un video accelerato, con le nuvo-
le tempestose che corrono impazzite 
sull’orlo dell’orizzonte.  

Anche alzare lo sguardo verso il 
cielo tra una nuvola e l’altra può essere 
un’utopia per giorni e giorni, proprio 
perché il cielo, quella distesa azzurra 
perfettamente percepibile da numero-
se latitudini, qui è quasi del tutto lati-
tante, se non per pochi minuti e poche 
volte alla settimana. E anche se al mat-
tino trovaste una giornata di sole, non 
fatevi ingannare: nel giro di poche ore 
pioverà, magari a dirotto! 

A questo proposito troverete 
spesso nelle vetrine dei negozi irlandesi 
anche delle simpatiche cartoline, o de-
gli strofinacci o ancora delle t-shirt, in 
cui una pecora (animale simbolo 
dell’Irlanda) si trova a vivere nelle quat-
tro stagioni facendo sempre e comun-
que i conti con la pioggia (o peggio con 
la neve).  
 

 

 
 

Una cartolina sulle quattro stagioni 
dell’Irlanda: tutte con la pioggia! 

 
 

Piove sempre, infatti, anche in 
piena estate, e anche quando non piove 
il cielo si prepara a farlo! Dice un vecchio 
detto irlandese:« In un anno solo cinque 
giorni di sole»: quindi, se siete fortunati, 
riuscirete a beccarne uno o due in cui 
non piove; ma siate pronti a tutto, anche 
a un bell’acquazzone magari dopo che la 
giornata è iniziata col pieno sole; in-
somma, non pretendete troppo: sareb-
be come volere l’impossibile!  
 

Dublino, la capitale  
dei giovani 

Percorriamo venticinque chilo-
metri verso nord lungo la M.50, la tan-
genziale a pedaggio (cfr. pag. 21) per 
raggiungere Dublino (in inglese Dublin 
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dei restauri, in condizioni peggiori degli 
altri siti irlandesi e quello che è visibile ai 
giorni nostri è frutto di scavi e assem-
blaggi. In ogni caso le romantiche rovine 
sono particolarmente evocative e testi-
moniano l’antica magnificenza dell’Ab-
bazia, la cui struttura architettonica più 
caratteristica è il lavabo del XIII secolo, 
un edificio ottagonale a due livelli, con 
ampie arcate a tutto sesto e delicati ca-
pitelli, al cui interno i monaci compivano 
le loro abluzioni. Della struttura sono vi-
sibili anche i resti della chiesa, a tra na-
vate, che si appoggia al chiostro con co-
lonne binate, mentre nella Sala Capitola-
re del ‘300 si può visitare una mostra di 
lapidaria e nel vicino centro visitatori si 
ripercorre attraverso un’esposizione la 
vita quotidiana dei monaci. 

L’ultima nostra tappa coincide 
con un’altra importante testimonianza 
religiosa del lungo passato irlandese; si 
raggiunge in una decina di chilometri 
verso nord con la R.168 ed è il suggesti-
vo complesso monastico di Monaster-
boice (in gaelico Mainistir Buithe), un 
luogo di grande fascino disperso in un 
delizioso scenario agreste; peccato che il 
relativo parcheggio sia chiuso da sbarre 
e l’unica possibilità di parcheggio sia 
quindi a bordo strada. Questo antico sito 
monastico venne fondato tra il V e il VI 
secolo da San Buithe, seguace di San Pa-
trizio, il cui nome venne poi trasformato 
in Boythe, che diede il nome anche al 
fiume che scorreva nel territorio circo-
stante. L’insediamento rimase vitale per 
circa sei secoli e riuscì a resistere anche 
alle scorrerie degli invasori vichinghi, 
grazie alla difesa di Donai, Re di Tara, 
che li cacciò uccidendo numerosi nemici.  

Lo scenografico complesso ospi-
ta un recinto cimiteriale in cui si innal-
zano, come testimonianze di un tempo 
perduto per sempre, alcune croci celti-
che caratterizzate, come tutte quelle di 
questo genere, da una croce romana 
con le braccia parzialmente circondate 
da un cerchio, probabile strascico 
dell’antico culto pagano per il sole, pun-
to di incontro tra il cristianesimo e la 
spiritualità celtica, di cui vi sono nume-
rosissimi esempi delle più svariate di-
mensioni un po’ in tutta l’Irlanda.  
 

 

 
 

La West Cross, la più alta fra le High 
Cross dell’antico complesso monastico 
di Monasterboice 

 

 

Queste croci sono spesso ma-
gnifici esempi di arte celtica, decorate 
di frequente da scene dei Vangeli e di-
pinte originariamente con colori vivaci 
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le, talmente importante da avere varato 
all’inizio del ‘900 il transatlantico Titanic.  

Di fronte al palazzo si può visita-
re un enorme negozio di artigianato, 
che permette di curiosare tra pecore di 
peluche, scatole variopinte dell’ottimo 
irish the, biscotti al burro, pregevoli 
maglioni in lana dai numerosi colori e 
targhe in miniatura che si rifanno 
all’Irlanda del Nord. 
 

 

 
 

Scatole variopinte dell’ottimo irish the 

 

Una tappa da non perdere si 
raggiunge proseguendo verso sud in 
Great Victoria street, dove si incontra il 
Crown Liquor Saloon, il bar più famoso 
di Belfast, che è anche un “monumento 
storico” tutelato dal National Trust; di 
chiara impronta vittoriana, mostra un 
esterno di fine ‘800 decorato da multico-
lori piastrelle italiane, mentre all’interno 
si susseguono vetrate incise, specchi, un 
bancone decorati e una fila si pregevoli 
separé in legno; sul marciapiedi davanti 
all’ingresso c’è un mosaico che raffigura 
una corona, situata in un punto in cui 
sarebbe stata calpestata tutti i giorni; 
sembra che sia il frutto di un’innocente 
“vendetta” operata dal cattolico pro-
prietario del locale, mister Flanaghan, 
nei confronti della moglie protestante 
che aveva voluto dare al locale il nome 
“Crown” come omaggio alla monarchia 

 
 

Il City Hall di Belfast 
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tenare la verdissima Irlanda, con i suo 
vasti spazi deserti e con la sua natura 
immensa, lontana anni-luce dai ritmi 
convulsi delle nostre città e della nostra 
vita quotidiana; qui si allarga un acque-
rello dalle sfumature verdi e azzurre da 
custodire in fondo all’anima, tra i ricordi 
più belli da riportare a casa di 
quest’isola di smeraldo. 

Come se queste meraviglie na-
turalistiche non bastassero, l’area è 
celebre per la Giant’s Causeway, da 
cui prende anche il nome, una spetta-
colare formazione rocciosa che è 
l’unico sito dell’Irlanda del Nord iscritto 
nella lista del Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco; questa indimenticabile 
“Strada del Gigante” si allunga sulla co-
sta settentrionale a est di Bushmills ed 
è una vasta distesa di colonne prismati-
che esagonali in basalto, oltre quaran-

tamila, che sembrano davvero l’opera 
di un gigante.  

Secondo la leggenda queste co-
lonne sarebbero i resti della strada rial-
zata costruita per attraversare il mare 
dal gigante irlandese Finn MacCool, che 
voleva andare a combattere contro il 
gigante scozzese Benandonner; ma la 
battaglia non ebbe esiti favorevoli per 
Finn che fu costretto a ritirarsi, insegui-
to dal gigante scozzese che, per paura 
del suo ritorno, distrusse il collegamen-
to stradale, in modo tale che quello che 
resta dell’antica struttura sono le sue 
due estremità: la Giant’s Causeway in 
Irlanda e l’isola di Staffa in Scozia, dove 
vi sono formazioni rocciose simili.  

Secondo le ricostruzioni scienti-
fiche, invece, si tratta di rocce che si 
formarono sessanta milioni di anni fa, 
in seguito all’arrivo dello strato di lava 

 
 

La Giant’s Causeway, unico sito dell’Irlanda del Nord nel Patrimonio Unesco  
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degli episodi della Bloody Sunday con 
foto, documenti e articoli.  
 

 

 
 

Due  murales di denunzia di Londonderry 
 

 
 

 

Bogside e gli altri quartieri 
operai della città bassa, dei quali si 
gode un perfetto panorama dalla col-
lina della città murata, non offrono 
altri spunti di interesse “turistico” a 
parte la Cattedrale cattolica di St. Eu-
gene, edificio neogotico della fine 
dell’800 che domina tutta quest’area 
di basse case operaie, evidenziando 
simbolicamente la predominanza cat-
tolica della popolazione che vi abita.  

 

 
 

La Cattedrale cattolica di St. Eugene; in 
basso il monumento Hands Across the 
Divide all’ingresso del Craigavon Bridge 

 

 
 

 

Un’ultima testimonianza del 
passato tumultuoso della città si incon-
tra all’ingresso del Craigavon Bridge, ap-
pena a sud-est della città fortificata, ed è 
il monumento chiamato Hands Across 
the Divide, formato da una commoven-
te coppia di sculture in bronzo che raffi-
gurano ciascuna un uomo che tende la 
mano all’altro, inaugurato nel 1992, ven-
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ta georgiana e alcune magnifiche sale 
arredate con lo stile dell’epoca, come 
l’atrio, la sala da pranzo e la biblioteca, 
corredate da argenti e dipinti di Rey-
nolds; l’edificio è circondato da splen-
didi giardini con un parco di divertimen-
ti, il Pirate Adventures Park, e alle sue 
propaggini vi è anche un campeggio 
(dalle numerose stelle e dal costo ele-
vato). Sulla stessa area dell’abitato in 
The Quay si può visitare il Clew Bay He-
ritage Centre, il museo che rievoca la 
storia e le tradizioni di Westport e della 
Clew Bay.  
 

 

 
 

Il Westport Quay, il porticciolo 
affacciato sulla Clew Bay 

 

 
 

 

Invece dalla parte opposta del 
centro, a due chilometri a ovest, si in-
contra il Westport Quay, il porticciolo 
cittadino affacciato sulla Clew Bay, 
scandita da numerose isolette, molte 
delle quali sono poco più grandi di 

semplici scogli, e pare che siano addirit-
tura trecentosessantacinque, una per 
ogni giorno dell’anno; dalla baia si in-
travede anche la sagoma seminascosta 
dalla nebbia di Croagh Patrick, una col-
lina alta poco più di settecento metri, 
dove sembra che San Patrizio nel V se-
colo si sia recato a digiunare a pregare 
per quaranta giorni e da cui un covo di 
rettili si gettò nel mare sottostante per 
obbedire al Santo. L’ascesa alla vetta di 
questa montagna sacra è un atto di pe-
nitenza che migliaia di pellegrini affron-
tano l’ultima domenica di luglio, chiama-
ta Reek Sunday. 
 

 

 
 

Lungo la N.59 fra Westport e Leenane 

 

 

Proseguendo verso sud lungo la 
N.59 si lambisce la parte interna delle 
Mweelrea Mountains, una zona brulla e 
desolata ma di grandiosa bellezza con 
vasti scenari quasi del tutto deserti do-
ve si incontrano solo pecore, torbiere e 
piccoli specchi d’acqua. Dopo poco più 
di trenta chilometri si raggiunge Leena-
ne (con cartelli in cui si trova scritto an-
che Leenaum, in gaelico An Líonán), 
scenografico villaggio che è considerato 
l’ingresso settentrionale per l’area del 
Connemara; l’abitato è famoso per la 
sua spettacolare posizione geografica, 
dato che si affaccia sul Killary Harbour, 
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sta in uno dei punti più occidentali del 
territorio irlandese, con una longitudi-
ne ovest che supera, seppur di poco, i 
dieci gradi; la strada che percorriamo 
ha tratti molto stretti che si incuneano 
scenograficamente tra laghi, boschi e 
verdissimi prati dove centinaia di pe-
core si crogiolano ai pochi raggi di so-
le che le nuvole fanno ogni tanto fil-
trare; in questo paesaggio bucolico la 
presenza dell’uomo è testimoniata 
dalle rare case e fattorie vicine alla 
strada con il tetto in paglia o le faccia-
te che mostrano i simboli locali, dalla 
pinta di birra Guinness alle aragoste ai 
violini, protagonisti indiscussi della 
musica irlandese.  
 

 

 
 

Il paesaggio naturalistico lungo la N.59 
prima dell’arrivo a Clifden, ritenuta la 
“capitale” del Connemara 
 

 
 

 

Dopo una ventina di chilometri 
raggiungiamo Clifden (An Clochán), al 

cui ingresso ci si può fermare alla Fac-
tory Shop Connemara Wollen Mills, un 
grande negozio di artigianato fornito di 
parcheggio, in cui si rimane affascinati 
dai soffici maglioni delle Aran in pura 
lana vergine, disponibili in numerose 
varianti di colore, dalle morbide coper-
te di lana e dagli affascinanti gioielli di 
impronta celtica, così come  
dall’oggettistica che reca i simboli più 
tipici dell’Irlanda, come l’arpa, il trifo-
glio e le croci celtiche.  
 

 

 
 

La Factory Shop Connemara Wollen 
Mills all’ingresso di Clifden 

 

 
 

 

La cittadina di Clifden, che do-
mina la baia in cui il fiume Owenglin si 
tuffa in mare, mostra un’evidente im-
pronta vittoriana ed è una tappa obbli-
gata lungo il percorso del Wild Atlantic 
Way; e, nonostante sia di minuscole 
dimensioni, è ritenuta la “capitale” del 
Connemara. L’abitato è scandito da al-
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all’insieme di agglomerati conosciuti sot-
to il nome di Doolin di avere un vero 
centro. 
 

 

 
 

Il borgo di Fisherstreet nel villaggio di 
Doolin; in basso il Gus O’Connor’s Pub 

 

 
 

 
 

 

Ma il borgo più grazioso è, sen-
za dubbio, quello di Fisherstreet, in cui 
si può ammirare l’eccentrica casa rosa 
sovrastata dal tetto in paglia, che è sta-
ta riconvertita in un negozio di artigia-
nato, e vi si può godere la piacevole 
atmosfera grazie alla musica suonata in 
uno dei pub irlandesi più famosi, il vici-

no Gus O’Connor’s Pub, dove la sera si 
suona dal vivo la tipica musica irlandese 
che ha vinto diversi premi, sull’onda del 
leggendario musicista locale Micho 
Russel e dei suoi fratelli.  

Com’è noto, i pub in Irlanda so-
no un’autentica istituzione; al loro in-
terno gli irlandesi si riuniscono quoti-
dianamente per bere e animare la pro-
pria vita sociale, e un viaggio nell’isola 
non può dirsi completo se non se ne vi-
sita qualcuno, facendosi affascinare 
dall’atmosfera intima che vi si può re-
spirare e che dà l’impressione di trovar-
si quasi fuori dal mondo e dall’impla-
cabile quotidianità che governa le gior-
nate. Qui giunti, conviene sedersi 
all’interno per sorseggiare la classica 
Guinness o per mangiare uno dei piatti 
tipici, da ordinare al bancone, come la 
zuppa vegetale del giorno o un classico 
piatto di pesce affumicato, con salmo-
ne, sgombro e gamberetti, accompa-
gnato dal brown bread, il locale pane 
scuro servito con il burro.  
 

 

 
 

Il Doonagore Castle e 
il paesaggio bucolico tutt’attorno 

 

 

 Un chilometro a sud di Fisher-
street, raggiungibile con una deviazione 
su una strada molto stretta che punta 
verso la costa, si possono ammirare nei 
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zione radio fino agli anni ’50 del ‘900; la 
Governor’s House ospita oggi il Radio 
Museum, con una collezione di radio 
d’epoca, mentre nella sezione dedicata 
al Marconi Museum vi sono le testimo-
nianze, le ricerche e gli esperimenti alla 
conquista delle onde sonore che Mar-
coni compì nell’isola. 
 

Da Cahir a New Ross 
Proseguiamo per ottantaquattro 

chilometri verso nord sulla N.8-M.8, con 
un ponte a pedaggio, entrando nella 
Contea di Tipperary, caratterizzata dal 
terreno fertile e dalle placide atmosfere 
bucoliche, fino a raggiungere con una 
brevissima deviazione sulla R.639 Cahir 
(An Chathair), una graziosa cittadina si-
tuata all’estremità orientale delle Galtee 
Mountains con un piccolo centro storico 
scandito da carrellate di facciate colorate. 

L’abitato si allarga sulle sponde 
del fiume Suir, che offre l’opportunità 
di dedicarsi alla pesca alla trota. Ma il 
Suir incornicia anche l’isola fluviale sulla 
quale si innalza la più importante testi-
monianza in pietra dell’abitato, lo sce-
nografico Cahir Castle, che è una delle 
fortezze più grandi dell’Irlanda ed è do-
tata di fossato, possenti mura, torrette 
e mastio su tre piani, testimoni muti dei 
numerosi assedi subiti dal maniero, al 
cui interno si susseguono camini mo-
numentali e prigioni sotterranee.  

Il Castello venne fondato da 
Connor O’Brien nel XII secolo, per poi 
passare alla famiglia Butler a fine ‘300, 
e nel 1599 il Conte di Essex sfondò le 
mura a colpi di cannone, mentre nel 
1650 le truppe di Cromwell entrarono 
all’interno della struttura fortificata 
senza incontrare resistenza, il che evitò 

 
 

Il Castello di Cahir 
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La scenografica carrellata di edifici mul-
ticolori in Parliament street; in basso la 
Rothe House 

 

 
 
 

Lungo la strada si incontra anche 
la Rothe House, edificio di fine ‘500 che 
è il più notevole esempio di dimora in 
stile Tudor sopravvissuto in Irlanda, 
completato da un giardino medievale e 
da un insieme di cortili; era la residenza 
di un mercante e ai giorni nostri ospita 
un museo con una collezione di antichi 
reperti ritrovati nell’area circostante che 
vanno dalle sculture celtiche alle spade 
vichinghe. Inoltre lungo la strada si in-
contrano anche alcune vetrine di arti-
gianato e perfino di estrosi cappelli color 
pastello, sul modello di quelli indossati 
da Sua Maestà la Regina Elisabetta.  
 Di fronte si può visitare lo Smi-
thwick’s Experience, allestito nel più an-
tico birrificio dell’isola, fondato all’inizio 
del ‘700 sul sito di un’Abbazia france-

scana risalente al ‘200, le cui rovine si 
trovano all’interno del complesso; ormai 
lo stabilimento  è stato chiuso e la pro-
duzione è stata spostata a Dublino, ma è 
possibile effettuare delle visite guidate 
all’antico birrificio per conoscerne la sto-
ria e approfondire il processo di produ-
zione, con la degustazione della birra 
Smithwick, uno dei marchi storici della 
birra irlandese. 
 

 

 
 

Lo Smithwick’s Experience; in basso 
il Tholsel, con la Torre dell’Orologio 
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traversata atlantica, con condizioni igie-
niche e ambientali disastrose che oggi 
sarebbero ritenute disumane perfino 
per il trasporto degli animali.  

Le storie dei numerosi irlandesi 
costretti a lasciare il proprio Paese ven-
gono rievocate da figuranti in costume 
durante la visita guidata della nave; non 
è difficile immaginare lo stato d’animo di 
questi disperati, costretti ad allontanarsi 
dai paesaggi consueti e dai legami fami-

liari per sfuggire allo spettro della fame, 
che si lasciavano alle spalle morte e caos 
anche se andavano incontro a un futuro 
ancora più incerto del loro disastroso 
presente, portandosi magari dietro un 
pezzetto di pietra del focolare atavico e 
un trifoglio raccolto nel giardinetto die-
tro casa, da conservare gelosamente 
nella valigia di cartone: l’ultimo legame 
tangibile con il loro passato e l’universo 
fino a quel momento conosciuto… 

 

 

Le nostre soste 
 
 Kinsale: PS nel parcheggio di New road (GPS N. 51.70966 – E. -8.51966) o in quello 

di Friar street (GPS N. 51.70696 – E. -8.52610) o in quello di Pier road (GPS N. 
51.70536 – E. -8.52193); il camping più vicino, a 9 km., è il “Garrettstown House 
Holiday Park”, sulla R. 604 a Garrettstown (GPS N. 51.65319 - E. -8.59098); 

 

 Blarney: PS nel parcheggio ...
 Cork: PS diurno nel parcheggio di ...

 Cahir: PS diurno nel parcheggio del ...

 Cashel: PS nel parcheggio sotto la ...

 Kilkenny: PS diurno lungo ...

 Abbazia di Jerpoint: PS diurno nel ...

 Waterford: PS nel parcheggio di ...

 Tramore: PS diurno lungo la ...

 New Ross: PS diurno nel parcheggio di fronte la ...
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La Collana  Le Vie del Camper è composta da guide scritte da giornalisti di turismo che sono prima di tutto 
camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di viaggiatori in camper e a chi ama il turismo in libertà. 

La guida “Obiettivo Gran Bretagna e Irlanda” si compone di dodici itinerari alla scoperta delle due isole 
d’oltre Manica, quattro dei quali dedicati all’Inghilterra, uno al Galles, due alla Scozia, uno all’Irlanda del 
Nord e quattro alla Repubblica d’Irlanda (ÉIRE). Tutti gli itinerari sono corredati da una cartina che ne 
illustra il percorso, dalle mappe delle città più importanti  e dai punti sosta completi di coordinate GPS, e 
sono preceduti da un’introduzione con informazioni logistiche su misura e da altre notizie utili  contenute 
nella sezione intitolata La Gran Bretagna e l’Irlanda dalla A alla Z. 

 

Euro 38,00  
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