
Il Phoenix Park, con i suoi 707 ettari (1752 acri), è uno dei più grandi spazi ricreativi chiusi

presenti all'interno di qualsiasi capitale europea.

In termini di dimensioni, il Phoenix Park potrebbe ospitare due volte Central Park di New York e

sei volte Hyde Park di Londra.

 

Mentre si entra nel Phoenix Park (dall'ingresso di Chesterfield Rd) si noterà che non ci sono

cancelli. La leggenda vuole che siano stati rimossi per il Congresso Eucaristico del 1932 per

consentire al grande flusso di persone di entrare nel parco. Sono stati messi in un posto così

"sicuro" che non abbiamo ancora alcuna idea di dove siano dopo tutti questi anni! (Lasceremo

tutto alla tua immaginazione per decidere dove siano ora ...)

 

Fu creato nel 1662 dal Duca di Ormond, James Butler, e originariamente aperto come parco di

caccia reale.

Circa il 30% del Phoenix Park è coperto da alberi, che sono principalmente specie di latifoglie

come querce, frassini, tigli, faggi, sicomori e ippocastani. Nel parco di Phoenix ci sono circa

400 daini, la specie di cervo più socievole.

 

Il monumento a Wellington si trova sulla sinistra quando entriamo nel parco ed è stato eretto

per commemorare le vittorie del 1° duca di Wellington. È alto 62 metri ed è il secondo più

grande obelisco d'Europa. Le quattro placche di bronzo su entrambi i lati sono state fuse da

cannoni.

Lo zoo di Dublino si trova anch’esso nel Phoenix Park e ogni anno accoglie circa 1 milione di

persone, posizionandosi al primo posto tra le attrazioni per famiglie in Irlanda. Il leone originale

che compare all'inizio di ogni film della MGM è nato, vissuto e morto nello zoo di Dublino. Il suo

nome era Steven.

 

 

 

 

 

Phoenix Park 

Nel mezzo del Phoenix Park si trova

anche l’Áras an Uachtaráin,

residenza ufficiale del nostro

Presidente.

 

Ai cancelli dell’Áras an Uachtaráin ci

sono due bandiere permanenti, una

è quella irlandese e l’altra quella

dell'Unione Europea. Tuttavia, se il

presidente è nella residenza, sarà

appesa una terza bandiera, di colore

blu reale con un'arpa d’oro.



Birrificio Guinness
La mescita perfetta dovrebbe durare 119,5 secondi con un’angolatura di 45°, è

possibile fare la prova da soli al Guinness Storehouse Museum di St James' Gate.

La St James' Gate Brewery è stata affittata per 9.000 anni con un canone di £ 100 per

il primo anno e di £ 45 all'anno per i successivi, fino a quando la proprietà non è stata

acquistata a titolo definitivo negli anni novanta.

 

Ogni sera Arthur Guinness si scolava alcune bottiglie di Guinness e poi andava a letto

con sua moglie Olivia; alcuni sostennero che lei avesse un leggero problema di udito

perché ogni notte Arthur le diceva "Olivia, vuoi dormire o cos’altro?" E dopo 21 bambini

possiamo ben immaginare...

Guinness è stato il più grande datore di lavoro nel 1900 con oltre 7.000 dipendenti, ma

sfortunatamente non è più così, ora ne rimangono circa 800 a causa dei progressi

tecnologici subentrati ai posti di lavoro.

 

Agli inizi del 1900 Guinness impiegava solo lavoratori protestanti, e se si decideva di

sposare qualcuno di fede cattolica si doveva abbandonare il lavoro.

Guinness ha le sue strutture mediche e centri con palestra, offre congedo per malattia,

ed è stata una delle prime aziende in Irlanda ad avviare il piano pensionistico.

 

 

 

 

Attorno agli anni 1920, Guinness lanciò una

campagna pubblicitaria che si basava su

ricerche di mercato: quando la gente diceva

alla compagnia che si sentiva bene dopo

aver bevuto una pinta, nacque lo slogan "La

Guinness ti fa bene". La pubblicità di

bevande alcoliche che implica maggiori

prestazioni fisiche o qualità personali

migliorate attualmente è vietata in Irlanda.

La società che ora produce la Guinness,

afferma: "Non abbiamo mai sostenuto che

le nostre bevande abbiano proprietà

medicinali.”

 

La poesia di Flan O'Brien "The pint of Plain" è

stata scritta sulla Guinness, se qualcuno

vuole cercarla.

 



O'Connell Street
O'Connell Street ha avuto un ruolo di primo piano nella storia irlandese. Subì molti

danni sia durante la Rivolta di Pasqua del 1916, sia durante la guerra civile del 1922.

La nostra linea del tram, la Luas attraversa O'Connell Street. Forse non sapevi che

"Luas" è in realtà la parola irlandese per “velocità”, e il tram magari non va troppo

veloce, ma continua a portare ogni giorno la gente in giro per la città.

 

O'Connell Street in realtà era all’inizio molto più stretta di adesso, ma l'Irlanda voleva

competere con altre città europee e le loro ampie strade, così l'hanno ampliata,

allargandola e allargandola ancora, e ora ha la reputazione di essere la più ampia

strada urbana d’Europa. Nel bel mezzo di O'Connell Street si erge la guglia. È alta

121,5 metri ed è anche conosciuta come "Stiletto nel ghetto" e "Il bastone verso

Dio", tra gli altri soprannomi.

 

O'Connell Street è la sede del General Post Office of Ireland (GPO). Era il quartier

generale degli uomini e delle donne che presero parte alla Rivolta di Pasqua nell'aprile

del 1916. Mentre quella ribellione finì da un lato per essere un fallimento, con la

maggior parte degli irlandesi che si lamentavano dei morti e della distruzione da essa

causati, essa portò all'indipendenza irlandese e alla creazione di un nuovo Stato nel

1932.

 

O'Connell Street era formalmente conosciuta come Sackville Street fino a quando

non è stata successivamente chiamata O'Connell Street, dal nome di Daniel

O'Connell, leader nazionalista dei primi anni del XIX secolo. C'è una statua di Daniel

O’Connell alla fine di O'Connell Street, di fronte all’O'Connell Bridge.

 

 

Il ponte O'Connell era originariamente fatto di corda e

poteva reggere solo un uomo e un asino alla volta! Nel

1800 fu sostituito con una struttura in legno e poi nel

1861 fu ancora sostituito con la struttura in cemento

che abbiamo oggi. Originariamente fu chiamato

Carlisle Bridge, ma in seguito O'Connell Bridge, da

Daniel O'Connell. È l'unico ponte per il traffico d’Europa

a essere più largo di quanto sia lungo.

 

O'Connell-Bridge



Trinity College

Il Trinity College è stato fondato nel 1592 e venne nominato università inglese

come Oxford e Cambridge ed è la più antica e famosa università d’Irlanda.

La biblioteca contiene 5 milioni di libri e può conservare una copia di ogni libro

pubblicato nel Regno Unito e in Irlanda.

Il Libro di Kells è ospitato nel Trinity College e ogni settimana ne viene girata una

pagina. Trinity ha alcune regole strane e meravigliose, ecco qualche esempio.

Gli studenti possono richiedere di avere un bicchiere di vino/brandy durante il

loro esame, ma devono richiederlo prima del giorno dell'esame. Per entrare nel

campus del Trinity o nell’aula degli esami, è necessario portare con sé una

spada. I detentori della libertà di Dublino hanno il diritto di pascolare le pecore su

terreni comuni, tra cui il Trinity College, il College Green e Stephens Green.

(Consentito solo entro i limiti originali del centro cittadino).

 

 

 

L'attuale paesaggio del parco fu progettato da

William Sheppard.

L’accesso era limitato ai soli residenti locali

fino al 1877, quando il Parlamento approvò una

legge per riaprirlo al pubblico - e possiamo

ringraziare Sir Arthur Guinness per questo.

 

Stephen's Green



Ci sono in tutto cinque grandi piazze georgiane a Dublino (Merrion Square,

Fitzwilliam Square, St Stephens Green, Mountjoy Square e Parnell Square).

Oscar Wilde viveva al numero 1 di Merrion Square, suo padre era un famoso

chirurgo e sua madre una famosa attrice.

 

Il primo duca di Wellington, Arthur Wellesley, disse di essere nato in una stalla

irlandese, nell’edificio che ora è il Merrion Hotel, un lussuoso hotel a cinque stelle!

Le case georgiane erano case di città, dove la gente viveva ai piani superiori per

avere una visuale migliore e aria più fresca, tuttavia questo era solo dovuto al fatto

che le strade erano invase da cavalli e quindi disseminate delle loro deiezioni.

 

Come si può vedere, le finestre diventano sempre più piccole man mano che si

sale, perché nel periodo georgiano c'era una tassa sul vetro.

Una volta Dublino aveva il più lungo tratto di edifici georgiani del mondo intero, fino

a quando la compagnia elettrica (ESB) sfortunatamente ottenne il permesso di

demolire 11 edifici georgiani per costruirvi il suo quartier generale. L'ESB tuttavia

acquistò il n. 29 di Merrion Sq. e lo trasformò in un museo di una casa georgiana

funzionante.

Come si può notare ci sono anche delle botole all’esterno della maggior parte delle

case. Questo perché c’era l’abitudine di lasciarvi cadere del carbone in modo che i

domestici potessero accendere il fuoco nella casa.

 

 

 

Georgian Dublin

Fitzwilliam Square è la piazza

georgiana più piccola di Dublino e

ancora oggi è proprietà privata della

sua residenza, che oggi è

principalmente una realtà

commerciale con pochissime

proprietà private.

Per quanto riguarda le diverse porte

colorate, questo era un modo per

ritrovare la porta di casa dopo aver

alzato un po’ il gomito! Quindi una cosa

tipo "Ok, abito a Merrion Sq. e la mia

porta è gialla! "

 



Cattedrale di San Patrizio

Fu fondata nell'anno 1030 ed eretta in stile gotico nel

cuore della Dublino medievale. Il nome ufficiale della

cattedrale era “Cattedrale della Trinità Santa e Indivisa”.

Alcune delle serie televisive "I Tudor" sono state girate qui

ed è stato lo spettacolo televisivo più lungo sulla

Cattedrale di Cristo ad essere girato all'interno delle mura

della cattedrale. Se sei un fan dei Tudor, alcuni dei costumi

sono esposti nella cripta.

La cattedrale contiene il cuore di Lawrence O'Toole,

arcivescovo di Dublino nel XII secolo, il primo arcivescovo

a essere di origine celtica, mentre tutti i suoi predecessori

erano di origine vichinga o normanna.

A quanto pare, l'organo a canne non funzionava come

doveva da un po’ di tempo, quindi fu predisposta

un'ispezione e venne trovata la mummia di un gatto che

inseguiva un topo, adesso esposti nella cripta.

 

 

Conosciuta anche come la Cattedrale Nazionale e la

Collegiata di San Patrizio, Dublino, o come Gaeilge (in

irlandese) Ard-Eaglais Naoimh Pádraig, la cattedrale di San

Patrizio è la più grande chiesa d’Irlanda.

Venne fondata nel 1191 ed è una delle due cattedrali della

Chiesa d'Irlanda a Dublino e originariamente si trovava fuori

dai confini della città.

Nel 1192 fu elevata allo stato di chiesa collegiata (cioè una

chiesa con un gruppo clericale dedito sia al culto che allo

studio). Non è chiaro quando sia stata elevata allo stato di

cattedrale.

Si dice che quando Oliver Cromwell venne a Dublino negli

anni attorno al 1530, usasse la cattedrale come stalla per i

suoi cavalli.

 

 

Cattedrale di Cristo


