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Un cuore di smeraldo ai confini d'Europa

     Paolo 

L’Irlanda è un luogo bellissimo. Normalmente si immagina di dedicare all'Irlanda questa semplice 
affermazione ancor prima di scoprirne gli aspetti, magari sulla scorta di altrui esperienze, foto, 
letture di guide e pubblicazioni. 

L'Irlanda è l'isola di smeraldo dove si incontrano
natura, storia, arte, tradizioni, cultura, colori che
sempre si fondono in un complesso armonioso. 

Sarà il cromatismo della natura incontaminata, che
confronta il verde dei pascoli con le vivide tonalità

del cielo, sempre percorso da nubi veloci, il
turchese intenso dei bracci di mare che fanno da

sfondo a siepi che sfoggiano tavolozze incredibili,
sarà il fascino delle città dai colori pastello, i

reperti storici ed archeologici unici nel loro
genere, il carattere della gente aperto e cordiale, la

grande musica moderna che riecheggia quella
tradizionale o le sonorità che risalgono alle

tradizioni celtiche del paese, sarà per ognuna o
tutte queste cose insieme, ma l'Irlanda si presenta

in modo semplice e diretto, non solo con lo
spettacolo della natura, ma con le città accoglienti

e tranquille, con la diffusa religiosità di antiche
origini, legata profondamente alle sue vicende

storiche. 

La società civile irlandese lascia percepire, soprattutto nelle zone periferiche, i segni ancora evidenti
di una economia austera non lontana nel tempo, i segni di una emigrazione che in diverse epoche ha
spopolato città e campagne avare di risorse ed i segni di lotte secolari per l’indipendenza nazionale.

Ma anche i segni evidenti di un recente benessere, frutto dello sviluppo economico ed industriale 
che si è affacciato prepotente sulle coste dell’isola, trasformandone rapidamente l’aspetto.

Viaggiare in Irlanda

I paesaggi e gli ambienti urbani posseggono una forte identità, rendendo il viaggio avvincente e 
piacevole, si tratti di località famose e frequentate, o affascinanti luoghi solitari da scoprire con 
calma e senza fretta.
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Il caravanista itinerante attraversa panorami che variando di continuo, articolano tutte le possibili 
sfumature dell’azzurro, del verde, del turchese, tra scogliere a strapiombo ed estensioni di erica 
fiorita, fra rovine di antichi monasteri e campagne segnate dalla geometria dei caratteristici muri a
secco, su strade che docilmente assecondano il profilo della natura. 

Un'atmosfera che non ostenta in
modo chiassoso la sua
grandiosità, ma seduce con
discrezione  fino al totale
coinvolgimento. 
Un'atmosfera che quasi sembra
riecheggiare la musica
tradizionale irlandese dei Pub,
talvolta l'anima rock degli U2, o i
racconti di Joyce.  
Un' atmosfera realistica anche
per il clima inclemente, ove
pittoreschi cumuli nuvolosi
velocemente attraversano
l'azzurra cupola del cielo
scaricando piogge abbondanti,
ove terse serate riservano
tramonti coloratissimi ed
improvvisi arcobaleni.

Una atmosfera richiamata anche nei simboli, la bandiera tricolore con quel verde così vicino alla 
intonazione dei pascoli, il trifoglio, icona nazionale, utilizzato da San Patrizio per spiegare il 
mistero cristiano della Trinità, e l'arpa celtica che ci tramanda antiche sonorità. 
 Per contro rarissimi sono i luoghi affollati o gli ingorghi sulle strade, ed il viaggio scorre sereno e
non stressante, in piena armonia con la filosofia del caravanista itinerante. 

Appunto, l’Irlanda è un luogo bellissimo.

Ma veniamo alla nostra piccola avventura in terra d'Irlanda, fedelmente seguiti dalla fidata Fendt
Joker 410 T, ormai dodicenne. L’organizzazione del viaggio richiede un minimo d’attenzione nella
scelta dei percorsi e degli orari, vista la necessità dell’utilizzo di un traghetto per una o due tratte a
seconda del percorso preferito.

Dopo  una  attenta  valutazione  delle  diverse  opportunità,  scegliamo  la  combinazione  “Land
Bridge”, che prevede l'utilizzo del traghetto tra la Francia e l'Inghilterra e tra il Galles e l'Irlanda.

Rispetto alla navigazione in unica tratta dai porti francesi di Cherburg o Roscoff, il “Land Bridge”
è  più flessibile  in  termini  di  orari  e  permette  di  gestire  al  meglio  partenze  ed arrivi,  anche  se
comporta un aggravio di 570 Km  circa di strada in Inghilterra e Galles. 
Inoltre le tratte relativamente più brevi non richiedono la prenotazione di cabine o faticosi bivacchi
ed infine risultano più consone alla nostra scarsa propensione alle grandi navigazioni.
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Il biglietto per il “Land Bridge” è acquistabile solo in Italia presso l’Agenzia Agamare di Milano,
riferimento sicuro per tutte le informazioni del caso, con la possibilità di ricevere direttamente per
e-mail il voucher per l’imbarco. Le tariffe non brillano per essere particolarmente popolari, ma con
770 €, entriamo in possesso del biglietto di andata e ritorno. In alternativa i biglietti delle singole
tratte si possono acquistare sul posto, ma con costi sensibilmente più alti.

Lasciamo alle spalle le belle montagne del cuneese la mattina del 5 Agosto, e dopo aver superato
Torino, saliamo lungo la Valsusa ed attraversiamo il traforo del Frejus. Visti gli appuntamenti con
gli orari dei traghetti, decidiamo di non rischiare sul fattore tempo e attraversiamo la Francia sulla
ottima rete autostradale. Percorriamo con buona andatura 960 Km fra paesaggi uniformi, adagiati
sull'ampio profilo collinare delle grandi estensioni coltivate, solo a tratti movimentato da macchie
boschive. 
Verso sera raggiungiamo l’ottimo Camping Municipale “La Chenaie” (€18 per una notte) presso la
città di Laon.  

Il 6 Agosto viene dedicato interamente all'attraversamento della Manica, del George's Channel e
della parte di Inghilterra e Galles che li unisce. Agganciamo di buon mattino e da Laon con 200
chilometri di Autostrada raggiungiamo il porto di  Calais, luogo di imbarco per la prima tratta di
navigazione.

La traversata della Manica ci riserva lo spettacolare apparire all’orizzonte della chiara barriera delle
scogliere  di  Dover,  divenuto  ricorrente  viste  le  ormai   numerose  escursioni  oltremanica,  ma
invariabilmente di grande emozione.                                                                                  
 
Approdiamo sulla sponda inglese nel primo pomeriggio, iniziando il viaggio verso il porto di 
Pembroke distante 570 Km, senza particolare fretta giacché il traghetto ci attende alle ore 2,35 
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della notte. Il percorso è quasi interamente autostradale, senza alcun pedaggio, ad eccezione del 
Severn Bridge sulla M48, risolto con una banconota da 10 € ed il resto in Sterline.

Le operazioni di imbarco a Pembroke sono molto semplici, il porto è piccolo e non vi sono 
problemi di sorta. E' sufficiente, così come a Calais, presentarsi direttamente sulla corsia di imbarco
con il Voucher attestante l'avvenuto pagamento e viene immediatamente erogato il biglietto relativo
alla tratta. La giornata si presenta oggettivamente pesante, soprattutto per la mancanza di una notte 
di sonno. Il traghetto attracca a Pembroke alle 6,30 del mattino, ed approcciamo questa prima 
giornata irlandese in tono sommesso, anche in ragione dei 1.930 Km percorsi fino a questo punto.

Esploriamo comunque, con caravan al seguito, la zona Sud di Waterford, percorrendo la R 733 e la
R734 fino a Hook Head, a est del Waterford Harbour, con un primo assaggio del verde paesaggio
d'Irlanda in una giornata tersa e chiara. 

Dal paesino di Ballyhack, con un tradizionale piccolo traghetto traversiamo il breve braccio di 
mare, e prendiamo la N9 in direzione Nord, fino al Camping “Nore Valley Park”, (N 52° 33.818’ 
W 007° 11.640’, €23 per una notte), in posizione centrale rispetto ad un gruppo di località di grande
interesse.                                                                                                                             
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Livellata la caravan su un bel prato, dedichiamo il primo pomeriggio alla città di Kilkenny, un 
caratteristico centro di epoca medievale. La città si presenta insperatamente assolata e colorata nella
calda luce del pomeriggio, che ricalca i profili dell'ambiente urbano creando giochi di luci ed ombre
nelle antiche vie. Il Kilkenny Castle si trova in posizione dominante sulla città, immerso in un 
parco verde ed offre dal lato del fiume Nore una vista impressionante.                           

Con breve cammino per l’animatissima Hight Street, si raggiunge la Canice’s Cathedral, di
antiche origini medievali, costruita in stile gotico primitivo inglese su una collina, con accanto la

caratteristica torre rotonda alta 30 metri,
svettante sul paesaggio circostante e la
città adagiata ai suoi piedi. Grandioso

l’interno con il bellissimo soffitto in
legno.                                    

Tornati in centro impieghiamo
piacevolmente il tempo in una

distensiva passeggiata nelle stradine
interne, ricche di attività e colorate

botteghe di ogni genere.

Ripresa l’auto parcheggiata presso il
fiume Nore, raggiungiamo la Jerpoint
Abbey sulla N9, rovine ben conservate

di una delle più interessanti abbazie
cistercensi, fondata dall'ordine dei
benedettini tra il 1160 ed il 1170.

L’interno,  caratterizzato da una pianta  cruciforme,  rivela gli  antichi  splendori  di solide colonne
romaniche  e  finestre  a  forma  di  lancia.  Armonioso  il  chiostro  dell’Abbazia,  caratterizzato  da
colonnine decorate con belle figure in bassorilievo.

Il giorno successivo riprendiamo il nostro itinerario con la caravan al seguito, alla volta di Cashel,
ove ci attende un grande complesso architettonico ecclesiale di edifici medievali. Dal “Nore Valley 
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Park” ci facciamo guidare dal navigatore satellitare attraverso una splendida campagna verde e
curata,  ma su strade secondarie molto strette,  anche se fortunatamente quasi deserte,  comunque
sconsigliabili a  chi traina caravan di dimensioni importanti.   
                                         

Ai piedi della Rock of Cashel un comodo parcheggio permette la agevole sosta di auto più caravan,
a 10 minuti di cammino dalla meta.
Il complesso sorge su una rocca calcarea e conferma al primo impatto la fama che lo cataloga fra i 
più spettacolari edifici religiosi di tutta l’Irlanda. Di assoluto rilievo la Carmac’s Chapel, edificio 
romanico adiacente alla grande Cattedrale del XII° secolo. Questa occupa gran parte del sito, e 
malgrado si tratti di rovine, rende concretamente l'idea della grandiosità della costruzione. 
Caratteristica la torre rotonda del XII° secolo, alta 28 metri che ritroveremo spesso nei siti storici 
del paese.                                                                                                         
Il piccolo museo adiacente l’ingresso ospita antichi oggetti di uso comune e l’originale della Croce 
di San Patrizio, interamente scolpita, la cui copia campeggia all'esterno di fronte all’ingresso della 
Cattedrale.
Ripresa la R660 in direzione Nord raggiungiamo la Holy Cross Abbey, abbazia benedettina del 
1168, perfettamente conservata, cosi come l'adiacente Chiostro.                 
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Riprendiamo auto e caravan dal comodo parcheggio antistante l’abbazia, ritorniamo a Sud per la N8
e la R688 fino a Clonmel, cittadina dalla quale parte la “Nier Valley Scenic Route”, la panoramica
strada che si inerpica fra aperti paesaggi, pascoli e pinete fittissime. Il percorso è perfettamente 
agevole con caravan al seguito ed una sosta in mezzo alla natura ci permette di pranzare nella 
casetta su ruote con tutto comodo.  

                                            

Nel pomeriggio piazziamo la caravan presso il camping “Blarney Park” (N 51° 56.906’ W 008° 
32.765’, € 30 per una notte) presso la cittadina di Blarney, non distante da Cork, dove trascorriamo 
la serata.   
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Cork è una bella città con un centro storico elegante e particolare. Interessante la St. Fin Barre’s 
Cathedral, ubicata nel contesto di un bel parco, costruita a fine ‘800 in stile neogotico con tre 
guglie alte più di 70 metri, imponente e particolare nel panorama della architettura ecclesiale 
irlandese.                                                                                                                           

Il centro della città è attraversato dalla vivacissima Grand Parade, ove si affacciano austere dimore
dalla caratteristica facciata tondeggiante. Il contesto urbano, tra antiche botteghe colorate, 
modernissime strutture commerciali in vetro ed acciaio ed arredi dal design audace, evidenzia 
contrasti che talvolta sfociano in disarmonia. Migliora la situazione nelle tradizionali strade 
adiacenti, come la  St. Patrick Street, punteggiata di locali e ristoranti.                        
La Grand Parade si apre sul fiume Lee, e continua con un ponte dal quale ci si presenta uno 
spettacolare tramonto.                                                                                                       

Il 9 Agosto, riagganciata la caravan in direzione est,  percorriamo la N22 fino a Ferranfore, per poi
deviare per la R561 verso la Dingle Peninsula, affrontando un percorso completamente immerso 
nella natura.                                                                                
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Mentre ci avviciniamo alla penisola, in modo quasi repentino il paesaggio si colora e la strada viene
fiancheggiata da siepi di fiori dalle tonalità che incredibilmente mischiano il fucsia, il giallo, il viola
ed il verde smeraldo di fondo. Appena superato il borgo di Inch, sulla sinistra, troviamo un comodo
accesso alla sconfinata spiaggia di sabbia compatta, nella quale scendiamo con macchina e caravan, 
scorrazzando in tutte le direzioni. Dopo le foto di rito per fissare questa esperienza inusitata, 
rientriamo in quanto la marea sale rapidamente con il rischio di restare a bagno con la ruote.             

Dopo una breve tappa nella città di Dingle, con il
suo bel porto e le casette colorate del centro,

proseguiamo in direzione di Slea Head.

Il paesaggio è quello immaginato molte volte, ti
aspetti il verde, gli azzurri, gli spazi enormi, ma

l’emozione di esserci è un'altra cosa. La variabilità
della luce al rincorrersi dei cumuli nuvolosi forma

una rapida sequenza di immagini sempre diverse
fra di loro. 

Pranziamo in caravan in una delle numerose 
piazzole con una vista mozzafiato al bordo della 

R559, e successivamente raggiungiamo la zona della Slea Head. Il parcheggio non è molto grande, 
ma a bordo strada sistemiamo macchina e caravan senza creare intralcio alla circolazione. Con un 
quarto d’ora di facile cammino si raggiunge la cima del promontorio dove si apre la vista sulla 
Great Basket Island, adagiata sulla linea d’orizzonte.                                            

Nei dintorni della Slea Head le strade sono abbastanza strette e richiedono attenzione in occasione 
di incrocio con altri veicoli, ma con un po’ di pazienza tutto di risolve. Ma per chi traina rimorchi di
stazza elevata, può essere consigliabile l'effettuazione della escursione in auto.

Proseguiamo poi per la R599, giungendo, dopo alcune soste fotografiche, al Gallarus Oratory,  
singolare ed interessante monumento costruito in pietra a secco nel IX° secolo. 
Avendo completato il circuito della Dingle Peninsula, passiamo nuovamente per la cittadina di 
Dingle, e per la N86 superiamo Tralee, in direzione di Limerik per la N69.

La N69 in un lungo tratto costeggia il River Shannon, offrendo una vista incomparabile sull'ampio 
canale formato dal principale fiume irlandese, con i colori che rafforzano la loro intensità alla luce 
radente del pomeriggio.
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Proseguendo per la N69, in località Kilcornan, con deviazione sulla destra ci fermiamo presso 
Curragh Chase Caravan & Camping, (N 52° 35.513' W 008° 52.715') immerso in una secolare 
foresta.

Il 10 Agosto si annuncia con una impietosa ed incessante pioggia, ma confidiamo nel vento 
dell’oceano e nella leggendaria variabilità metereologica dell'Irlanda.
Lasciata la caravan in campeggio, trascorriamo parte della mattinata a Limerick, tappa d’obbligo 
per quanti abbiano letto “Angela's Ashes” il famoso romanzo di Frank McCourt, o ne conoscano 
la trasposizione cinematografica.                                                                   

Il tempo cupo e piovoso contribuisce a
proiettarci nella severità delle
ambientazione del libro soprattutto nelle
pagine in cui si descrivono gli ambienti
urbani e la immanenza del River
Shannon che attraversa la città. 
Il centro della città è adagiata sulle
banchine che delimitano lo Shannon, con
la St. Mary Cathedral, austera nella sua
costruzione di pietra scura, che domina la
scena. Poco distante si può ammirare la
sagoma del King John’s Castle, con le
sue massicce torri circolari, quasi
contiguo al ponte di pietra che supera la
scura corrente del fiume. Una passeggiata
in centro e nelle zone periferiche rivelano
angoli rimasti inalterati nel tempo, autentici nel loro aspetto.          

Riprendiamo la strada da Limerick per la N18 a Nord e per la N85 da Ennis verso le mitiche Cliff 
of Mothers. Il luogo, al limite di una regione costituita da un vasto altipiano calcareo, è facilmente 
accessibile, preceduto da un ampio parcheggio a pagamento, 8 € comprensivo dell’ingresso al 
piccolo museo.

Il paesaggio è imponente, l’altezza degli speroni di
roccia a picco sul mare di 180 metri è

impressionante, il susseguirsi sull’orizzonte
nebbioso di questi dirupi sembra irrealmente
provenire da una immagine fiabesca o dalla

descrizione di un racconto fantastico.      

Tuttavia la piena godibilità non è semplice, in
quanto il luogo è tutto recintato, costruito, molto

affollato ed  il vero contatto con la natura richiede
effettivamente una buona dose di fantasia, ma in

ogni caso le Cliff of Mothers sono uno dei
maggiori luoghi simbolo d'Irlanda.               
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Proseguiamo la nostra escursione verso Nord, sulla R478, fra scogliere e ampie baie fino a Black 
Head, alta scogliera sulla Galway Bay. Nel tardo pomeriggio rientriamo su Limerick e ci 
rifugiamo nella caravan fortunatamente riscaldata.                                                            
Ripresa la caravan, l’11 Agosto lasciamo la zona di Limerik, superiamo Galway, per la N59 ci 
addentriamo nel Connemara.

Il Connemara ha l'aspetto di una terra lontana, a
tratti selvaggia, con montagne dai verdi crinali,

promontori e spiagge incontaminate. Poco
frequentata, la regione si presenta in modo

naturale, con un tenore di vita tradizionale legato
ad antichi mestieri, che aprono una finestra sui più

tradizionali stili di vita irlandese.
Dedichiamo una sosta presso il “Aughnanure
Castle”, una torre irlandese, tipico esempio di

abitazione fortificata. Il parcheggio non è ampio,
non ha spazi lunghi per caravan e auto quindi

sganciamo per dimezzare il convoglio. 

Proseguiamo fino a Maam Cross e sulla sinistra prendiamo la R336 e poi per la R340 in direzioni 
di Carma.                                                                                                                                               
Il percorso è consigliabile per la sua spettacolarità, tra colline, boschi, laghetti e le mitiche torbiere 
del Connemara. La tregua della pioggia e qualche timida schiarita ci permettono di camminare sui 
bordi delle torbiere, incredibilmente morbidi come spessi tappeti.                                   
L'antica attività di estrazione e taglio della torba è diffusa ovunque, ed ancora oggi costituisce la 
principale fonte di combustibile della zona. 

La torba è un combustibile fossile che si sviluppa prevalentemente nella zone paludose. La 
vegetazione, formata da muschi, erbe, piccoli arbusti, si stratifica nelle zone umide, ma in luogo di 
un processo di decomposizione, subisce un processo di carbonizzazione, grazie all'ambiente 
asettico indotto dalla presenza di un muschio particolare, lo sfagno. 
La torba si presenta a strati per una profondità di alcuni metri, viene normalmente tagliata a forme
regolari con appositi attrezzi, e lasciata essiccare. 
Nel Connemara le zone di estrazione della torba sono molto estese, tanto da essere la fonte 
energetica privilegiata, vista la mancanza di vegetazione ad alto fusto. 
Per non alterare l'ecosistema, lo strato erboso superiore viene asportato, conservato e ricollocato 
al suo posto per dare continuità al processo di formazione della torba. 

Proseguiamo quindi in direzione di Clifden, deliziosa località adagiata sulla omonima baia,  con il 
suo caratteristico porto ed il marcato profumo della marina.
Sganciamo la caravan nel primo pomeriggio presso l'ottimo Shanaheever Campingsite & 
Caravan Park. (N 53° 30.107’  W 010° 01.171’  € 27 per una notte)
Senza la caravan al seguito percorriamo la Sky Road, che malgrado l'altisonante nome non si 
inerpica su quote alpine, ma in compenso offre sconfinati panorami, con vista sulla Talbot Island e
sulla Mannin Bay, dai contorni colorati da una calda luce radente. 
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Completiamo il giro anche della penisola di Rinvyle, in un contesto di natura selvaggia, spiagge 
bianchissime, che contrastano con azzurri trasparenti e verdi smeraldo di pascoli e fondi chiusi tra 
secolari muri a secco. Percorso tutto da scoprire e panorami che mutano ad ogni svolta della strada. 
Arriviamo fino al Rinvyle Point, dove un piccolo castello diruto attorniato da poche case, fanno da 
sfondo ad un sito sicuramente poco frequentato e forse sconosciuto, ma di alto valore paesistico.    
Il giorno successivo riprendiamo la caravan sotto una pioggia insistente e percorriamo l’ultima parte
del Connemara, viaggiando verso est sulla N59. La natura si fa più aspra, alterna erti pascoli e 
laghetti, ma al minimo accenno di sole il paesaggio esce dall’uniformità grigia, i contrasti 
divengono netti, e le profondità del paesaggio riacquistano colore e la reale tridimensionalità nello 
spazio.

Effettuiamo una sosta presso la Kilemore Abbey,
castello neogotico del 1860, che ospita una
comunità di monache irlandesi benedettine,

immerso in un fitto bosco, che si specchia sul
Kylemore Lough.

Proseguiamo sempre per la N59, costeggiando la
Kileerney Harbur, un braccio di mare che si

insinua profondamente nella terra.
All'estremo della insenatura si trovano le Aasleagh

Falls, precedute da un comodo parcheggio che
accoglie agevolmente il nostro convoglio, un salto

d’acqua non imponente, in un bel contesto naturale,
che evidenzia  il caratteristico colore scuro delle

acque cariche di torba.

Proseguiamo per la N335, qualche sosta sulla strada che percorre la riva del Doo Luogh, piccolo e 
coloratissimo lago, superiamo il poco ardito Doo Lough Pass, ed entriamo decisamente nella 
Murrisk Peninsula.                                                                                                           
Giunti sulla Clew Bay, seguiamo la strada per Westport House, residenza nobiliare del '700, 
all'interno di un sontuoso parco secolare. Di interesse la visita all'interno, ricco di arredi ed opere 
d'arte dell'epoca.

Terminata la visita, ripartiamo dal vasto parcheggio e decisamente prendiamo la direzioni di Sligo, 
per strade dirette, raggiungendo il Camping Greenlands, (N 54° 18.419'  W 008° 34.236   € 25 per
una notte) in località Rosses Point, poco a
Nord della città sulla R281. Il campeggio
va segnalato per la cura e l'alto livello
delle dotazioni, in linea con le strutture
sinora frequentate, ma anche per  la
splendida posizione panoramica sulla 
Sligo Bay.                 
Il pomeriggio non inoltrato e le giornate
particolarmente lunghe ci permettono di
fare un bel giro attorno al Lough Gill,
raggiungendo il bel Parker's Castle,
costruito nel 1609 in riva al piccolo lago
contornato da un fitto bosco.                       
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La città di Sligo, vivace ed animata, ha mantenuto le forme e la antica livrea, senza manipolazioni 
moderniste. Dal punto di vista monumentale si segnala la Sligo Abbey, originario convento 
dominicano. La città è divisa dal Garavogue River, pescoso a giudicare dal numero di pescatori 
che frequentano il corso d'acqua nel coloratissimo tramonto. 

Siamo particolarmente attratti dall'ambientazione delle vie
del centro storico, ricche di charme e locali di ogni tipo.
Gironzolando per il centro, veniamo praticamente
risucchiati in un antico Pub, dove è in corso una festa di
matrimonio, tra danze, allegria e craic, il tipico
chiacchierare degli irlandesi, e musica tradizionale dal
vivo, con il bodhràn, tipico tamburo in pelle di capra,
dove il nostro improbabile aspetto di frequentatori di pub,
mediterranei caravanisti con macchina fotografica a
tracolla ed un ragazzino al seguito, diventa motivo per
attaccare bottone con una fila di domande e per fare due
chiacchiere.                         

Il 13 Agosto riprendiamo la strada con la caravan al traino verso nord, seguendo la N15, sotto una 
intensa pioggia che si stacca da basse e minacciose nubi nere, che solo a tratti lasciano strappi di 
cielo azzurro. Sulla destra, seminascosto da un cappuccio di nebbia, spunta la tipica sagoma del 
Belbunben, altura di 526 mt, dalla peculiare forma tagliata dai secolari venti atlantici.  

Seguendo sempre la N15 che costeggia la Donegal Bay. deviamo verso la Rossnowlagh Strand, 
sulla R231, una estesissima spiaggia che percorriamo in parte con la caravan al seguito, quasi in 
concorrenza con i cavalli che vengono lanciati al galoppo sulla linea del bagnasciuga.
                                                                                                    
Seguendo la N56 ci addentriamo nella
regione del Donegal, verso Horn Head,
percorrendo strade dal fondo
particolarmente accidentato, caratteristica
presente in tutto il paese non appena si
abbandonano le arterie principali. Si tratta
inoltre di una zona in cui i campeggi non
sono frequentissimi e di conseguenza le
tappe vanno gestite con oculatezza.       

Decidiamo di percorrere un buon tratto
verso est, superiamo l'invisibile confine
dell'Irlanda del Nord, e raggiungiamo la
parte centrale della Atrim Coast,  facendo
del Bush Caravan Park, (N55°10.511’
W006°34.232’ £40 per 2 notti) base per le escursioni in zona e nella città di Londonderry.              

Iniziamo la giornata seguente, il 14 agosto, ritornando sui nostri passi senza la caravan in direzione 
di Londonderry, o più correttamente Derry, come viene originariamente indicata secondo la 
dizione dei cattolici repubblicani.
Il centro si raggiunge attraverso il Craigavon Bridge, dal quale si ha una bella vista sulla città, 
velata da una incombente e nebbiosa pioggerella autunnale. La città vecchia è ubicata su una collina
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che domina la riva del fiume Foyle. Il centro non riserva alcuna difficoltà per il parcheggio, che 
troviamo nei pressi di “The Diamond”, la piazza centrale e cuore della città, da cui si dipartono 
ortogonalmente le quattro vie principali, pulsanti di attività commerciali di ogni genere, fra eleganti 
ed austere costruzioni di tipo georgiano. 
Interessante la passeggiata che porta alla St. Columbus Cathedral, costruita a fine ‘600 in stile 
gotico perpendicolare, di gusto tipicamente inglese, svettante sulla cinta muraria che circonda la 
città. Spettacolare il percorso sulle mura con begli scorci sul centro e sulle zone periferiche.

Il centro di Londonderry non fa trasparire
il passato di lotte segnato anche da
drammatici episodi, ma dall’alto delle mura
si vede chiaramente il quartiere Bogside.    

Il 30 Gennaio 1972 resterà alla storia come
il Bloddy Sunday, quando in occasione di
una manifestazione indetta dalla
associazione Nord Irlandese per i Diritti
Umani, nel quartiere del Bogside,
intervenne l'esercito inglese procurando 13
vittime tra la popolazione.
La visita del quartiere è di grande
coinvolgimento emotivo, un luogo
testimone di un avvenimento che ha
determinato il corso della storia moderna. 

Il “Museum of Free Derry”, ricostruisce in modo sorprendemente realistico e conivolgente i fatti 
di quel giorno, con oggetti, foto, filmati ed audio originali. Inoltre il quartiere è disseminato di 
numerosi “murales” raffiguranti  specifici episodi della vicenda.                                                        

Nel 1998 è stato firmato uno storico accordo con il quale il governo britannico ha posto fine a 
decenni di scontri sanguinosi nel Nord Irlanda, ultimo atto di una secolare ostilità 
politico/religiosa che affonda le proprie radici nel 1155, quando Adriano IV, papa inglese creò le 
condizioni per il dominio del Re d'Inghilterra sull'isola. 
Con il trattato del 1921 fu decretata la nascita dello stato libero di Irlanda, ad esclusione delle 
contee del Nord, la cui maggioranza anglicana volle restare legata alla Gran Bretagna. 
La convivenza con la minoranza cattolica Nord Irlandese, spesso discriminata, ha dato luogo a 
scontri e contrasti violentissimi, durati fino ad alcuni anni or sono.
Oggi le cose sono cambiate in modo radicale, grazie ad una precisa volontà politica di 
pacificazione e grazie alla integrazione dei territori irlandesi nell'ambito della Comunità Europea, 
che hanno permesso il recente miglioramento delle condizioni economiche del paese.
L'Irlanda si presenta oggi più sicura di sé, emancipata da una storica e ricorrente povertà che ne 
ha fatto in varie epoche un paese di emigrazione, impegnata nella creazione di una società 
moderna che guarda al futuro con maggiore fiducia.

Riprendiamo l'auto nel primo pomeriggio, scurito da basse nubi che promettono acqua in 
abbondanza, e raggiungiamo le mitiche e celebrate Giant's Causeway.    
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Dal parcheggio con un percorso pedonale di 3 Km,
si raggiunge la spettacolare struttura geologica,
formata da circa 40 mila colonne esagonali
perfettamente incastrate fra di loro che si adagiano
verso il mare. La pioggia intensa rende ancora più
irreale ed arcano il luogo, ma effettivamente sembra
quasi paradossale che tale geometria sia frutto di un
fenomeno naturale. Le ipotesi scientifiche non sono
in grado di fornire spiegazioni certe, ed allora
meglio affidarsi alla fantasia delle leggende. Il
gigante Finn Mac Cool costruì una strada sorretta
da queste colonne di pietra per raggiungere la
Scozia, dove viveva il gigante rivale Finn Gall.        

La fine della giornata ci vede rifugiati nella calda ed accogliente caravan, in cui riusciamo ad 
asciugare vestiti e al riparo dalle intemperie, a valutare il clima con maggiore ottimismo.

La mattina successiva, il tempo si rimette in linea con la stagione riservandoci una temperatura più 
gradevole, ed il cielo azzurro intenso conta solo piccoli candidi gruppi nuvolosi che si rincorrono al 
vento della costa. In breve arriviamo presso il Dunluce Castle, orgogliosamente costruito sulla 
sommità di una scogliera a picco sul mare, isolata dalla costa da una profonda gola. 

La seconda meta della nostra
escursione senza caravan al
seguito è il Carrik-a-rede
Rope Bridge. Dopo una
passeggiata di circa mezz’ora
dal parcheggio, si accede alla
panoramica isoletta rocciosa,
unita alla costa dal singolare
ponte di corda, costruito in
epoca remota per  permettere ai
pescatori di intercettare i
salmoni nella loro migrazione
dal fiume al mare, che in
ragione delle presenza
dell’isolotto sono costretti al
passaggio obbligato.    
Il panorama è spettacolare, la
costa frastagliatissima incombente sul mare biancheggiante per l'infrangersi delle onde sulle rocce 
sottostanti.                          
La vista si estende alla costa della Rathilin Island, nel ridotto braccio di mare che in questo punto  
divide l'Irlanda dalla costa Scozzese.  

Tornati in campeggio pranziamo e riprendiamo la strada senza tralasciare la visita alla Old 
Bushmills Distillery, la più antica distilleria autorizzata del mondo, la casa del Whiskey di malto 
irlandese, una tappa obbligata nella tradizione e nel modo di vivere irlandese.  
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Per i curiosi e gli appassionati della materia, segnaliamo che il Whiskey Irlandese, a differenza 
dello Scotch Whisky, utilizza malto essiccato in forni chiusi senza l'uso del fuoco di torba, che 
evita di conferire al prodotto il sapore di affumicato.

Terminata la visita senza assaggi, al fine di tenere sull'asfalto le ruote della caravan, puntiamo 
decisamente in direzione di Belfast, percorrendo la bella strada costiera  A2, magnifica alla luce del
tardo pomeriggio, fino a Larne. 

La zona non è ricca di campeggi e le guide non ci aiutano. Cerchiamo una sistemazione a Sud di 
Belfast, superiamo Bangor sulla A2, e proseguiamo affidandoci a qualche vaga indicazione sulla 
carta stradale. Dopo qualche tentativo a vuoto in strutture in cui prevalgono case mobili, ci 
fermiamo presso il Touring Park Sandycove, presso Ballywalter (N54°54.662’ W005°48,634’ 
£30 per due notti.)                                                                                                             

Il 16 Agosto esordisce con un bel sole stampato sul sorriso del mattino, e imbocchiamo la strada per
la splendida dimora di Mount Steward Gardens. Si tratta di una residenza di fine ‘800, costruita 
simmetricamente con colonne a tempio greco, immersa in un parco colorato dalle infinite varietà 
botaniche, grandioso e curato. L’interno della residenza vanta arredi ed ambientazione di assoluta 
eleganza, calda ed accogliente.                                                   

A poca distanza ci attende Belfast, la capitale del Nord
Irlanda dal 1920, bella e grande città, che si atteggia a

grande capitale, con l’animazione del suo centro, le
grandi aree urbane periferiche, il grande porto ed i traffici

commerciali.
Anche Belfast nel recente passato è legato ad episodi
della lotta per l'indipendenza, le cui tracce evidenti si
tramandano nel tempo nei colorati murales rievocativi

nei quartieri periferici.           

 

In centro merita un visita la St. Anne Cathedral, anglicana, costruita alla fine del 1800, in stile neo 
romanico, dal grandioso interno.
Dalla cattedrale, per la ampia ed animata York Avenue, si passeggia fino alla Donegall Square, 
una ampia area verde che circonda la imponente City Hall, sede del municipio costruito in forme 
classico rinascimentali.                                                                                                      
Non lontano il famoso Crown Liquor Saloon, pub appartenente al National Trust, dove, si dice, si
beva la miglior birra di tutta l'Irlanda. Sorprendente l'interno vittoriano, dagli arredi ricercatissimi, 
cortese atmosfera, ambiente soffuso ed avvolgente,
parole quasi sussurrate: impossibile non gustare la
mitica Guinness.                                                             

Il giorno successivo riprendiamo il nostro peregrinare
con caravan al seguito. Percorriamo la A24 e da 
Newcastle deviamo sulla destra per la B180, verso le
spettacolari strade delle Mourne Mountains. Si tratta
di quote non certo elevate, 880 metri, ma l'ambiente è
molto attraente e gli scorci panoramici notevoli. 
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Numerose le aree di parcheggio, a fianco di carrabili non larghe ma normalmente percorribili anche 
con il traino.                                                                   

Ma inesorabilmente si avvicina Dublino, una delle principali mete del nostro viaggio, che consente 
una pausa dopo molta strada, anche alle ruote della caravan, presso l'eccellente Camac Valley 
Camping Park, (N53°18.370' W006°24.888') perfettamente segnalato percorrendo la N7 in 
direzione Ovest .
Dedichiamo questa prima mattinata del 18  Agosto al ripristino delle provviste in uno dei tanti 
supermercati della zona. Dopo aver pranzato in caravan, facciamo una prima puntata nella capitale, 
dando la priorità alla parte monumentale, primo fra tutti la St. Patrick Cathedral, costruita in stile 
gotico primitivo inglese, sul luogo del pozzo sacro dove secondo tradizione San Patrizio battezzava
i convertiti. Il complesso monumentale è notevole, immerso in un bel parco, ingrigito dalla pioggia 
incombente.                                                                                                                        

Il 19 Agosto, decidiamo di completare la visita dei
più significativi luoghi sacri, e raggiungiamo il 
Monastero di Clonmacnoise, da Dublino per la
M4 e poi la N6. Si tratta per noi di un ripescaggio,
in quanto in quanto la tappa era stata omessa nella
prima parte del viaggio. La lunga deviazione si
rivela proficua, trattandosi di un luogo di primaria
importanza nella storia del monachesimo
irlandese. Il complesso è stato fondato nel 545,
sulle rive dello Shannon, una ottima via di
comunicazione in epoca medievale. Numerose
sono le costruzioni, tra le quali la semplice
cattedrale, i resti di 3 piccole chiese e la
onnipresente torre rotonda, e la South Cross,
finemente scolpita. Il luogo è immerso nel verde e riserva una incomparabile vista sullo Shannon.
Dopo l'escursione, torniamo a 
Dublino per riempire degnamente
la serata. Parcheggiamo in pieno
centro davanti all'Hard Rock
Cafè, tappa obbligata portando un
quindicenne al seguito, e poi
esploriamo il mitico quartiere di 
Temple Bar, uno dei principali
motori della vita dublinese.
L'animazione e la varietà della
gente ha qualcosa di particolare, le
strade pullulano di un mondo
variegato e di ogni tipo, anche di
facce attonite di visitatori come
noi, ma complessivamente un
ambiente autentico, non artefatto,
dove si respira un'atmosfera piena e
coinvolgente, dove la gente sembra
essersi dato un appuntamento
collettivo.  
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Librerie, negozi di dischi e musica, pub di ogni sorta, un quartiere che si adatta ad una pluralità di 
definizioni, quartiere culturale, di svago, arte e comunicazione, o più semplicemente stare insieme. 

In sintesi, Temple Bar è un luogo che non si descrive, casomai si annusa, si respira, si ascolta, si 
vive il fatto di esserci, si vive la voglia di scoprirlo ed il desiderio di tornarci.

Dublino va comunque vissuta in tutti i suoi
aspetti, anche tra le vetrine di Grafton
Street, frequentatissimo shopping, o nella
interessantissima parte storica e
monumentale, a cui dedichiamo la giornata
successiva. 
La Christ Church Cathedral, ha i tratti del
gotico primitivo inglese, ed un interno ampio
e luminoso, degni di nota il fonte battesimale
ed il leggio medievale ad aquila di ottone.
Sorprendente e da non mancare la vasta cripta
normanna del XII° secolo, ancora oggi luogo
di cerimonie.

Il Dublin Castle, fino al 1921 ha ospitato il
Governo Britannico in Irlanda e come tale oggetto di attacchi e rivolte, poi sede del Governo della 
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Repubblica d'Irlanda. E' agevolmente visitabile, con guida anche in italiano. Da non perdere la 
visita agli appartamenti ed ai sotterranei del castello.              
Una passeggiata nei giardini del Trinity College, collocato all'interno del College Park, luogo 
famoso e celebrato, strutturato secondo i canoni dei college inglesi, riservato fino al XIII° secolo ai 
soli anglicani.                                                                                                                                          
Sulla Riva Nord, sul fiume Liffey, troviamo la Four Court, del 1785, sede dell'Alta Corte di 
Giustizia d'Irlanda. La zona comunque merita una sosta, per i notevoli panorami sul fiume. 
 

              
Dublino apre le porte ad un altro aspetto della vita
sociale e della tradizione irlandese, e  quindi
dedichiamo parte del pomeriggio alla Guinnes
Storehouse, l'antica fabbrica della più famosa birra
irlandese. Un grande parcheggio per auto ed autobus
rendono l'idea del livello di frequentazione. Il centro
visita è strutturato su un edificio di 7 piani, con la
forma di una enorme pinta di birra. Si seguono
agevolmente le fasi della fabbricazione della
bevanda, della storia dell'azienda, e si sale fino al 
Gravity Bar, lo spettacolare locale tutto vertro, da
cui si gode la migliore vista su tutta la città,
sorseggiando con calma la pinta di Guinness,
compresa nel biglietti d'ingresso. 
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Ritorniamo al Camac Valley allargando il giro verso sud fino a lambire le caratteristiche zone 
residenziali lungo il Grand Canal.  
Le periferie di Dublino sono tutto un cantiere, innovazioni nelle strutture e nei trasporti, una 
trasformazione veloce di una paese che mantiene salde le tradizioni, ma cambia faccia rapidamente.

Ormai il calendario volge al 20 Agosto, forzatamente il nostro viaggio deve proseguire verso sud, e 
quindi riprendiamo la caravan con destinazione ritorno a casa.  Dal campeggio, tornati sulla 
tangenziale di Dublino, seguiamo al N81, poi per la R758 a sinistra, attraversando l'ambiente 
naturale delle Wicklow Mountains, in uno stupendo contesto paesaggistico.
Una doverosa sosta viene effettuata preso il sito monastico medievale di Glendalough, suggestivo e
ricco di storia, fondato da St. Kevin nell'anno '600, meta di secolari pellegrinaggi. Costruito a 
ridosso  di due laghi incastonati tra verdi alture boschive, consente una piccola escursione all'ombra
boschi secolari.                                                                                               
Ripartiamo dal grande parcheggio che ha accolto il nostro convoglio, consapevoli che ormai si tratta
degli ultimi chilometri sotto il cielo irlandese.
Pernottiamo presso il Camping St. Margharet di Rosslare (N52°12.380'  W006°21.382') vicino 
all'imbarco dal quale la mattina successiva ci attende il traghetto per il viaggio di ritorno.
                                                                                                                                           

Il tempo della navigazione, permette un primo bilancio del viaggio in Irlanda, relativamente 
impegnativo nella organizzazione, ma di facile fruizione grazie alla tradizionale accoglienza, alla 
facilità di rapporti ed alla assoluta disponibilità di tutti alla minima difficoltà di percorso.
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La rete stradale è in rapida trasformazione,
ma complessivamente prevalgono ancora
strade dal fondo molto ondulato e
generalmente strette, dalle quali però si legge
la sequenza di paesaggi indescrivibili. I
campeggi sono distribuiti sul territorio, non
sempre frequentissimi, ma economici e di
alto livello qualitativo, tenuto conto che la
parte del viaggio effettuato con caravan al
seguito è stato particolarmente agevole
anche nelle soste. 

La nostra caravan, compagna di tante
avventure, come di consueto è stata
all'altezza della situazione, per strade
impervie, lunghe autostrade, con caldo
torrido e piogge battenti, correndo anche su spiagge infinite, caldo rifugio dopo giornate fredde ed 
inclementi. 

Navighiamo ormai da qualche ora con le coste Irlandesi alle spalle, e non possiamo fare a meno di 
pensare al prossimo viaggio nell'isola di smeraldo, un nuovo stimolante appuntamento in questo 
luogo assolutamente fantastico.

Agosto 2007

Paolo Mattei - Tuttocaravan
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	Ma veniamo alla nostra piccola avventura in terra d'Irlanda, fedelmente seguiti dalla fidata Fendt Joker 410 T, ormai dodicenne. L’organizzazione del viaggio richiede un minimo d’attenzione nella scelta dei percorsi e degli orari, vista la necessità dell’utilizzo di un traghetto per una o due tratte a seconda del percorso preferito.

