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Nome completo: Repubblica d'Irlanda 
Nome ufficiale: Éire 
Lingua ufficiale: Irlandese, Inglese 
Capitale: Dublino (525.383 abitanti) 
Popolazione: 4.593.100 abitanti 
Indipendenza dal Regno Unito: 6 dicembre 1922 
Area: 70.273 km² 
Densità: 65,3 ab./km² 

 
 
 

Informazioni utili 
 

• LINGUA: 
L’irlandese (gaelico) e l’inglese sono le due lingue ufficiali della Repubblica d’Irlanda; tutti i 
documenti ufficiali, le vie e le insegne stradali sono nelle due lingue. 

• VALUTA:  
Repubblica d’Irlanda: Euro  

• FUSO ORARIO:  
1 ora indietro rispetto all’Italia, nei mesi estivi vige l’ora legale. 

• DOCUMENTI: 
Per entrare in Irlanda è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto in corso di 
validità. >> ATTENZIONE: in Irlanda vige l'assoluto divieto di importare qualsiasi materiale di natura 
animale o vegetale 

• DIVIETO DI FUMO: 
In Irlanda è assolutamente proibito fumare all’interno di tutti i locali pubblici: aeroporti (ma esistono 
sale fumatori), stazioni, ostelli, B&B, ristoranti e, primi in Europa, anche nei pub. E’ ovvio che questo 
vale anche per il soggiorno in famiglia. L’età legale per comprare sigarette è di 18 anni.   

• CLIMA: 
Il clima è mite e temperato, ma ricordate che in Irlanda piove molto spesso. Portarsi sempre un 
abbigliamento adeguato alle temperature e alle bizzarrie del cielo irlandese che cambia molto 
velocemente e non è mai affidabile (l’alternarsi di sole, pioggia e nebbia nell’arco di un’ora non è 
niente di strano). Quindi, un maglione, l'impermeabile e l'ombrello sono sempre consigliati in qualsiasi 
stagione. Durante i mesi estivi le temperature variano fra 15° e 20° gradi.  

• TELEFONO:   
Italia » Irlanda: 00353 + prefisso della città senza lo 0 + numero telefonico 
Irlanda » Italia: 0039 + prefisso della città compreso lo 0 + numero telefonico 

• MISURE:  
1 miglio = 1,6 km  
1 km = 0,6 miglia 

 

 

Nome: Repubblica Italiana 
Lingua ufficiale: italiano 
Capitale: Roma (3,5 milioni di abitanti) 
Area totale: 301.340 km² 
Popolazione: 60 milioni di abitanti  
Densità: 201 abitanti/km²  
Governo: Repubblica Parlamentare 
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L'Irlanda è uno stato membro dell'Unione europea, costituito come repubblica indipendente 
e sovrana, che ricopre approssimativamente cinque sesti dell'omonima isola situata a nordovest della 
costa occidentale dell'Europa. L'unico Stato con cui l'Irlanda confina è il Regno Unito, che mantiene la 
sovranità sul rimanente sesto dell'isola, conosciuto come Irlanda del Nord, comprendente sei delle 
nove contee della provincia storica dell'Ulster. 
 

Cenni storici 
 
 
 
 
La prima presenza umana in Irlanda risale all'Età della Pietra mentre i primi stanziamenti di Celti e Galli 
risalgono all’Età del Bronzo. Gli ultimi invasori provenienti dalla Gallia arrivarono nel I secolo a. C. e in 
500 anni riuscirono a conquistare il paese. È a loro che l’Irlanda deve lingua, leggi e culti, poi conservati 
fino all’età medievale. Il paese non fu presumibilmente toccato dall'impero romano e conservò così anche 
le strutture e le istituzioni della civiltà dei Celti: la società inizialmente era organizzata in clan in cui 
vigeva la proprietà collettiva delle terre e l'autorità era esercitata da re elettivi; successivamente fu 
divisa in cinque regni, i cui sovrani dipendevano direttamente dal re supremo.  
 

Le località 
 
Dun Laoghaire 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Il luogo di riferimento di Dún Laoghaire è senz'altro il porto, 
uno dei maggiori della nazione e uno dei principali per i 
traghetti con cargo di vetture che viaggiano per il Regno 
Unito. Il molo orientale (East Pier) è particolarmente 
apprezzato per camminate e passeggiate. 
Altri luoghi d'interesse sono il National Maritime Museum of 
Ireland, il grazioso centro molto curato e la Torre Martello 
(fortezza difensiva) nell'adiacente Sandycove, conosciuta 
come la Torre di James Joyce (James Joyce Tower) perché il 
famoso scrittore irlandese vi trascorse sei giorni, scrivendo, 
parte del suo celebre romanzo Ulisse.  

 

 

Dún Laoghaire (pronunciato: Dunleary, da Dún che in gaelico 
significa forte) è una cittadina irlandese sul mare con un 
porto di grande importanza situato a circa 12 km a sud di 
Dublino. La città, che ha una popolazione di circa 24.000 
abitanti, è una meta rinomata che offre un bellissimo 
lungomare e vari sport come il surf e la vela. 
Il nome deriva dal fondatore, Re Laoghaire (o Laoire), 
sovrano supremo d'Irlanda nel V secolo, che scelse il luogo 
dell'attuale villaggio come sito per una base navale da cui 
far salpare le navi per le invasioni di Gran Bretagna e 
Francia. Re Laoghaire è anche famoso per aver permesso a 
San Patrizio di peregrinare nell'isola d'Irlanda e diffondere il 
Cristianesimo. La cittadina fu chiamata ufficialmente 
Kingstown nel 1821 in onore di una visita di Giorgio IV, ma 
riacquistò il suo nome originario nel 1921 con una risoluzione 
del consiglio locale, un anno dopo l’indipendenza dello Stato 
Libero d'Irlanda. 

La storia dell'isola d'Irlanda si articola in varie fasi ed è caratterizzata da innumerevoli invasioni militari   
da parte di popolazioni esterne, ma anche culturali e religiose come quella cristiana nei primi secoli dopo 
Cristo. 
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Dublino 
 
 
Dublino è la capitale della Repubblica d'Irlanda, nonché la città più grande e popolata di tutta l'isola, ed è 
da qualche decennio in continua espansione urbanistica ed economica (abitanti: 527.612). 
Dublino è una città a misura d'uomo, ricca di edifici in stile georgiano, di una celebre cultura letteraria e 
di accoglienti pub e ristoranti.  
Tagliata in due dal fiume Liffey, la riva nord è più popolare intorno alle strade commerciali Talbot Street 
e Henry Street. Sulla riva sud, l'atmosfera è un po' più sofisticata, soprattutto intorno a Grafton Street, 
con i suoi negozi di lusso, allo stesso tempo più giovane con gli studenti del Trinity College. 
 
La storia  
Le origini di Dublino risalgono al III secolo d. C. quando i Vichinghi costruirono il loro villaggio sulle rive del 
Liffey. La vera fondazione della città risale però all'anno 998 quando gli abitanti dell'isola, capitanati dal 
re Mael Sechnaill, scacciarono i Vichinghi. Negli anni seguenti Dublino, come del resto l'Irlanda, dovette 
subire svariate invasioni e dominazioni, in particolare il controllo da parte dei vicini inglesi divenne via via 
sempre più serrato. Nel XVII secolo gli abitanti, in prevalenza cattolici, furono costretti a rinunciare alla 
propria fede e a sottostare al dominio protestante in tutti i settori della vita civile. Nel 1800, con l'Act of 
Union, l'Irlanda venne annessa alla Gran Bretagna e Dublino dovette affrontare da semplice capoluogo di 
provincia dell'impero britannico la grave carestia che flagellò l'isola a metà del XIX secolo. 
Le lotte per l'indipendenza degli irlandesi divennero sempre più aspre e Dublino fu sede di numerose 
insurrezioni popolari tra le quali quella del 1916 che pose le basi per l'indipendenza delle contee 
cattoliche d'Irlanda, che fu sancita solo nel 1921.  
 

>> Chi era James Joyce?   
 
James Augustine Aloysius Joyce, nato a Dublino il 2 febbraio 1882, 
(muore a Zurigo nel 1941) è uno dei più celebri poeti e scrittori 
irlandesi. Il suo romanzo più noto, Ulisse, fu scritto in 7 anni (dal 
1914 al 1921) e rappresenta un vero e proprio capolavoro letterario, 
una vera e propria rivoluzione rispetto alla letteratura 
dell’Ottocento. Il carattere anticonformista e critico verso la società 
irlandese e la chiesa cattolica traspare in tutte le opere dell’autore. 
Durante la sua vita intraprese molti viaggi attraverso l'Europa, ma 
l'ambientazione delle sue opere, così saldamente legata a Dublino, lo 
fece diventare uno degli autori più originali e significativi del 20° 
secolo.  
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Dublino e la letteratura 
 

Quasi nessuna città europea ha prodotto così tanti famosi scrittori e drammaturghi contemporanei come 
Dublino.   
I più famosi simboli letterari della città sono gli scrittori James Joyce e Oscar Wilde, ma anche altri scrittori 
importanti sono originari di Dublino. Fra i tanti da ricordare Bram Stoker il creatore dell'indimenticabile Conte 
Dracula, George Bernard Shaw, Premio Nobel per la letteratura nel 1925, Jonathan Swift e Samuel Beckett, 
scrittore, drammaturgo e regista.  
Questa ricca tradizione letteraria si rispecchia nel fatto che la città ha ben tre università:  
la University of Dublin è la più antica d'Irlanda, istituita nel 16° secolo. Il suo unico college è il celeberrimo 
Trinity College, istituito ai tempi di Elisabetta I (1533-1603). All'interno del suo moderno museo è conservato, 
assieme ad altri preziosi manoscritti miniati, il Libro di Kells (Book of Kells), un antichissimo (tra i primi in 
assoluto) libro cerimoniale in quattro volumi contenente i Vangeli, capolavoro artistico unico al mondo. 
L'enorme biblioteca annessa al museo contiene centinaia di metri di antichi scaffali e preziosi libri e, per antico 
privilegio, riceve sempre una copia di ogni nuovo libro (il corrispondente di 2 km di nuovi scaffali all'anno). 
La National University of Ireland è la più grande università irlandese: in realtà si tratta di una università 
confederata, con più università distaccate che ne fanno parte, fra queste l'importantissimo University College of 
Dublin che gode di altissima reputazione anche all'estero ed ha sede nel territorio della contea di Dun Laoghaire. 
La più giovane è la Dublin City University, sorta per ottemperare alla sempre maggiore domanda negli altri 
college e specializzata in economia, ingegneria e corsi scientifici. 
 
 
 

L’Università di Dublino 

 

Dublin City University 

La città:  
I simboli più famosi della città sono il Trinity College, 
ovvero l'ateneo più antico ed importante d'Irlanda, 
considerato un prestigioso centro di cultura, e la 
Guinness, birra scura che domina all'interno di 
qualunque pub della città. 
Ma Dublino è soprattutto considerata come una delle 
capitali più giovani e intraprendenti d'Europa, da sempre 
meta turistica di giovani di tutte le età che popolano i 
pub, che si affollano fra le strade del quartiere di 
Temple Bar affacciato sul fiume Liffey, affascinati dai 
musicisti e artisti di strada. 
  

Trinity College 
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Le escursioni 
 

Wicklow 

 

La contea di Wicklow si è guadagnata il titolo di "Garden of Ireland" per il paesaggio pittoresco, 
la meravigliosa costa, le montagne e i laghi che la caratterizzano. Il nome Wicklow deriva dalla 
città principale, che in inglese sembra avere origine da Buí cloch, "yellow stone" (pietra gialla), 
forse in riferimento all’oro presente nelle Wicklow Mountains. 
La contea, situata proprio a sud di Dublino, è un paradiso naturale immerso nel paesaggio 
selvaggio delle Wicklow Mountains che dominano gran parte della contea e ospitano molte 
attrazioni, tra cui il Glendalough Monastery, all’interno del National Park. La cima più alta delle 
montagne di Wicklow è Lughnaquilla, che si affaccia sulla panoramica Glenmalure Valley, antica 
roccaforte irlandese da cui nel XVI secolo le famiglie locali attaccarono l’area di dominio inglese 
intorno a Dublino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

TEMPLE BAR 
 
Il Temple Bar, quartiere situato nel centro di Dublino, 

nasce dalla dimora della famiglia Temple, da cui 
prende il nome, che si insediò in quest’area nel XVII 

secolo. È sempre stato un luogo popolare, infatti 
anche i vichinghi si stabilirono qui nel 795 d.C. 

Ritrovo di molti artisti di strada, fu ristrutturato e 
rinnovato a partire dagli anni novanta ed adibito ad 
autentico luogo turistico. Nel quartiere, centro della 

vita notturna della capitale irlandese, vi sono 
numerosi pub e club. 

Tra i più importanti locali di questa zona ci sono il 
Temple Bar, che prende il nome dal quartiere, l'Hard 

Rock Cafe e la Porterhouse. 

  



 

Comune di Bologna 
Area Educazione Istruzione Nuove Generazioni 

U.I. Servizi per i giovani - Scambi e soggiorni all'estero 
Piazza Maggiore 6 - 40124 Bologna 

tel. 051/2194637 - 4659 - 4667 - www.flashgiovani.it – giramondo@comune.bologna.it 

Glendalough 
 
Glendalough è uno dei luoghi storici più belli d’Irlanda, a 50 km a sud di Dublino, il nome deriva 
dal gaelico Gleann Dá Locha, ossia la “valle dei due laghi”. I laghi sono, in effetti, situati in una 
valle profonda, circondati da pendii verdeggianti coperti di alberi tipici della zona. La bellezza 
del panorama è completata da un’alta torre cilindrica e chiese di pietra in rovina disseminate in 
tutta la valle. Si tratta delle rovine di un monastero fondato da San Kevin nel VI secolo, nel 
luogo in cui il santo si era ritirato a vivere come eremita. Anche dopo la distruzione del luogo, il 
monastero restò meta di pellegrinaggi fino al IX secolo. 
 
Il monastero:  
San Kevin si ritirò nella stretta valle di Glendalough in cerca di un luogo tranquillo e sereno per 
la sua vita di eremita. Diversi discepoli, volendo seguire i suoi insegnamenti, iniziarono a 
stabilirsi nella zona, cominciando ad erigere un piccolo villaggio di chiese, cappelle ed abitazioni 
nella valle sotto la sua capanna. Si formò così un monastero che, nel momento di massimo 
fulgore, fu uno dei principali centri religiosi e di studi dell'Irlanda. Il monastero si trovava tra 
due laghi, Lower Lake e Upper Lake. Oggi la zona è una delle maggiori attrazioni turistiche del 
Wicklow. 
Il sito monastico comprende anche la torre (vedi foto sotto) a base circolare alta 33 metri e la 
croce di San Kevin. La torre venne costruita negli anni delle incursioni vichinghe (fino al 1066 
circa) per custodire le sacre reliquie, i libri ed i calici usati nelle cerimonie religiose. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Howth 

 
Howth, cittadina situata nella baia di Dublino facilmente raggiungibile anche con i mezzi 
pubblici, era in origine un villaggio di pescatori: la sua vocazione marinara è ancora molto 
presente, grazie a un porto fiorente e dalle intense attività. Il paese esiste dal tempo dei 
vichinghi ed è stato in epoca medievale il porto di Dublino, si arrampica su una collina da cui si 
può ammirare una splendida vista sui moli e sull’isoletta rocciosa davanti al porto. Nelle sue 
acque potrete scorgere tante foche che vengono a cercare cibo vicino ai pescherecci ormeggiati 
e il mare plumbeo, con il vento impetuoso, sono il tempo ideale per una passeggiata lungo il 
molo fino al faro di Bailey, un simbolo della città e di tutta la zona costiera che si protende nel 
mare, da cui potrete godere una splendida vista sulla baia. In questa bella zona dell’Irlanda è 
possibile visitare nei dintorni diverse attrazioni molto interessanti, come i giardini di Howth 
Castle, dove troverete le rovine di un antico castello nelle quali è conservata la leggenda della 
piratessa Grace O’Malley, poi ancora il dolmen di Adeen’s e le rovine della Saint Nessans Church. 

 

 
I resti del monastero di Glendalough 
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Lo sapevi che…? 
 
• Secondo alcuni storici più del 40% dei presidenti americani ha avuto degli antenati irlandesi; 
 
• Fulmuth Kearney, il bis, bis, bis bisnonno del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, nacque a 

Moneygall, in Irlanda ed emigrò negli Stati Uniti nel 1850; 
 
• Circa 42 milioni di Americani hanno degli antenati irlandesi, questo li rende il secondo gruppo etnico 

più grande in America; 
 
• Nel 1800 la popolazione dell’Irlanda era quasi due volte più grande di quella degli Stati Uniti. Nel 2000 

la popolazione degli Stati Uniti era circa 60 volte più grande di quella irlandese; 
 
• Dublino è ovunque: ci sono città che portano il nome di Dublin in California, Georgia, Indiana, 

Maryland, New Hampshire, Ohio, Pennsylvania, Virginia e Texas; 
 
• L’Irlanda è l’unico paese al mondo che ha uno strumento musicale come simbolo nazionale;  
 
• Il nome originale di Dublino era "Dubh Linn," che significa ‘piscina nera’. Questo nome si                  

riferisce ad un antico lago all’interno della città che oggi fa parte del recinto dei pinguini                
nel Dublin City Zoo;   

 
• L’autore de “I viaggi di Gulliver”, Jonathan Swift, è seppellito nella St. Patrick’s Cathedral a Dublino; 
 

 

Il faro di Bailey 

Howth Castle 
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•  L’autore di “Dracula”, Bram Stoker, lavorava a Dublino come impiegato statale durante la scrittura 
del romanzo nel 1897; 

 
•  La bandiera tricolore dell’Irlanda, creata nel 1848, è stata disegnata per riflettere le realtà politiche 

del paese: l’arancione sta per i protestanti, il verde per i cattolici e la striscia bianca per la speranza 
che la pace possa essere raggiunta fra le due parti; 

 
 
•  Un proverbio irlandese dice: "You know it's summer in Ireland when the rain gets warmer" 
 
• Il quadro "La cattura di Cristo” di Caravaggio, che adesso si trova nella National Gallery a Dublino, è 

stato “perso” per 60 anni – era appeso in un piccolo monastero gesuita, anonimo. È stato riconosciuto 
solo nel 1990 da un restauratore che doveva pulire la tela. Il quadro vale più di 30 milioni di dollari ed 
è in stato di “prestito infinito” dal monastero gesuita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


