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IL CIELO D'IRLANDA
L'isoLa verde in autocaravan

testo e foto di Mario Ristori

c
ome tutte le estreme propaggini dei 
continenti, anche l’irlanda è terra di 
situazioni fuori dal comune, una terra 
ricca di sensazioni forti e uniche, in lotta 

perenne con un oceano che ne martella le coste e 
con le perturbazioni che arrivano improvvisamente 
a scaricare fulmini e temporali giganteschi che 
ne scorticano la superficie, una terra fatta di vita 
pulsante quando ne attraversi le città o entri nei suoi 
mitici pub fino alla solitudine estrema delle torbiere 
e di certe campagne, dove si contano più pecore 
che anime, una terra dove il tempo e il passare delle 
ere ha creato paesaggi da fantascienza e modellato 
coste e montagne, una terra di gente cordiale e 
accogliente, ma soprattutto una terra dove, ancora 
una volta, è il suo cielo a fare la differenza, l’azzurro, 
intenso, minaccioso, unico cielo d’irlanda.
il nostro viaggio si snoda questa volta nel nord 
della mitica isola, tra la repubblica d’irlanda, dove 
l’appartenenza anche linguistica alle origini si 
fa sempre più forte e le tradizioni più marcate, e 
l’irlanda del nord, fedele più che mai alla corona 
inglese e alla bandiera che neanche in inghilterra 
viene così sfacciatamente ostentata all’ingresso di 
tante cittadine e contrapposta alle tante bandiere 
delle contee repubblicane che parimenti ornano 
strade e piazze dell’eire.
una rivalità linguistica, religiosa e di costumi e 
tradizioni che cova silente dopo anni di scontri 
durissimi e battaglie leggendarie mai dimenticate: 
l’orgoglio della cattolica irlanda contro lo strapotere 
della corona inglese si avverte ancora, palpabile, a 
ogni occasione che si presenta.
Partiamo da dublino, dopo aver attraversato, 
come di consueto, la Francia sulle scorrevoli strade 
nazionali tra paesini modesti e ordinati, grandi città e 
cattedrali, vigneti immensi, fiumi traboccanti d’acqua 
e angoscianti cimiteri di guerra per attraversare la 
leggendaria Manica per poi viaggiare, sembra un altro 
mondo, sulle trafficatissime autostrade britanniche a 
riassaporare la tanto vituperata guida a sinistra, che 
poi tanto tragica non è, ma che dà comunque un altro 
senso al viaggio.
Le autostrade inglesi servono un po’ a prenderci 
la mano, ma l’attenzione deve essere costante, un 
po’ perché la tendenza a spostarsi verso destra è 
comunque sempre presente, un po’ perché le varie 
uscite e deviazioni, seppure ben segnalate, traggono 
spesso in inganno e occorre farci l’abitudine.

Quando ci si trova poi a che fare con le strette strade 
irlandesi siamo ormai abbastanza rodati, ma ai neofiti 
consigliamo comunque molta attenzione e prudenza, 
basta un attimo per imboccare una strada o una 
deviazione tenendo la destra, e allora sono dolori…
Per arrivare a dublino abbiamo preferito imbarcarci 
a Liverpool anziché a Holyhead perché, anche se la 
navigazione dura di più, ha il vantaggio di costare qualcosa 
di meno e di risparmiarci un po’ di strada; di contro c’è che 
Liverpool è un porto industriale gigantesco, e occorre un 
po’ di pazienza per trovare il molo d’imbarco.
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una volta a dublino inizia il vero viaggio e le sensazioni 
si fanno via via sempre più forti una volta che, usciti 
dalla capitale, ci dirigiamo verso nord e verso il primo 
interessante sito da visitare, la tomba a tumulo di 
newgrange.
Brú na Bóinne (il Palazzo di Boyne, o dimora di Boyne) 
giace su un’ansa del fiume Boyne e comprende una 
cinquantina di antichi monumenti, testimonianze di 
credenze e pratiche religiose degli antenati pagani.

trovandosi su terreni privati molti di questi non sono 
visitabili, ma il più grande e famoso, newgrange 
appunto, è una di quelle cose da non perdere 
assolutamente. una volta “assaggiato” il suo visitor 
centre, si raggiunge il luogo della sepoltura con navette 
che fanno continuamente la spola e si entra all’interno 
della camera sepolcrale attraverso uno strettissimo 
tunnel in un crescendo di stupore fino a raggiungerne 
il centro. Qui, una simulazione del solstizio d’inverno, 
quando un raggio di sole raggiunge, per pochi istanti, 
il cuore della tomba illuminando il buio profondo che 

la riveste, si torna indietro di oltre cinquemila anni.
L’esterno si presenta invece come un tumulo di pietre 
del diametro di ottantacinque metri per undici di 
altezza ricoperto da terra e da un prato verdeggiante, 
con l’enorme blocco di pietra scolpita con motivi a 
spirale a proteggerne l’ingresso, la threshold stone, 
e il muro di contenimento in quarzite bianca che, a 
onor del vero, dà un che di “troppo nuovo” al sito. se 
vogliamo essere onesti, il restauro della tomba è fin 

troppo curato, al punto da sembrare quasi un falso. 
Ma l’emozione che si prova entrando al suo interno è 
davvero unica.
L’altro sito visitabile è quello vicino di Knowth, mentre 
quello di dowth è ancora in oggetto di restauri.
occorre infine ricordare che il sito di newgrange 
è patrimonio dell’unesco dal 1993 e che la prima 
campagna di scavi e restauri avvenne nel 1962 fino 
al 1975. tuttora proseguono comunque le ricerche 
archeologiche al fine di chiarire i persistenti dubbi e 
nella speranza di altre suggestive scoperte.

Parcheggio allo sbarco di Dover
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Proseguendo, poco distante s’incontra uno dei tanti 
siti monastici d’irlanda, la prima abbazia cistercense 
dell’isola: Mellifont abbey.
Fondata nel 1142 da st. Malachy, dava da vivere a 
una comunità di quattrocento persone e gestiva 
numerosi centri minori, ma fu abbandonata a metà 
del ’500 e trasformata in una casa fortificata prima e 
abbandonata definitivamente nel 1727 per poi essere 
usata come porcile nel 1800.
oggi vi si possono ammirare pochi suggestivi resti 
e la splendida sala del capitolo, oltre alla prigione 
e a un lavabo ottagonale del Xii secolo che i monaci 
usavano per lavarsi, questo davvero un esempio unico 
nell’architettura monastica irlandese.
nelle vicinanze si trova poi Monasterboice. in splendida 
posizione agreste, conserva alcuni tra i più begli esempi 
di arte paleocristiana, tra i quali la Muiredach’s cross, la 
più bella e grande croce celtica d’irlanda.
Bellissimo esempio di rara maestria scultorea, si erge 
imponente al centro del sito catturando lo sguardo 
anche a dispetto dell’alta torre cilindrica di 33 metri di 
altezza che sorge poco distante.
La stessa torre, costruita con pietre curve per conferirgli 
una superficie più omogenea, serviva da rifugio ai 
monaci in caso di attacco e vi si entrava attraverso una 
porticina a due metri di altezza per mezzo di una scala.
nel 1097 il suo interno fu distrutto da un incendio 
assieme a molti dei monumenti di Monasterboice, e 

il sito perse d’importanza anche a causa della vicina e 
più recente Mellifont abbey che stava iniziando una 
prepotente crescita commerciale ed economica.
La strada corre adesso lungo la costa occidentale tra 
baie mozzafiato e paesini di pescatori fino a superare 
dundalk ed entrare nella cooley Peninsula per una 
breve sosta a carlingford, piccolo e grazioso paesino in 
riva al mare al centro di una bella baia e dove si ha un 
primo assaggio dei colorati edifici che caratterizzano le 
coste irlandesi.
Pochi chilometri e siamo ormai in irlanda del nord; 
già prima di newry lo si avverte dai distributori di 
carburante che espongono il prezzo in euro e sterline, 
ma quello che toglie ogni dubbio è il tripudio di bandiere 
inglesi all’ingresso dei primi villaggi oltre frontiera a 
testimonianza dell’appartenenza al regno unito.
Poi la strada costeggia la lunga baia e raggiunge 
Kilkeel proseguendo quasi in faccia all’isola di Man 
fino al primo dei castelli che si trovano lungo il nostro 
percorso, il dundrum castle, ben posizionato su una 
dominante collina con bella torre visitabile dalla quale 
si gode una vista spettacolare. Peccato che, come molti 
dei castelli irlandesi, non ne rimangano che pochi 
ruderi, ruderi che comunque denunciano un’antica 
bellezza.
ad ardglass sono invece i pescherecci all’ancora nel 
piccolo porto ad attirare l’attenzione, attenzione 
catturata anche dalle tre foche che stazionano sotto le 

Monasterboyce, la torre cilindrica e la seconda grande croce celtica L'effetto delle maree ad Ardglass
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fiancate delle imbarcazioni in attesa degli immancabili 
scarti del pescato che finiscono in acqua dai fianchi dei 
pescherecci.
L’occasione è ghiotta anche per vedere all’opera un po’ 
di “vera” gente di mare e apprezzare il non facile lavoro 
che svolgono a bordo in barche dall’aspetto tutt’altro 
che rassicurante, tra sporco, ruggine e gli immancabili 
“bisogni” dei gabbiani che colano lungo le fiancate.
intanto si cominciano ad apprezzare, e fanno davvero 
impressione, le maree che lasciano scoperte vaste 
porzioni di territorio, che torna preda del mare 
quando queste risalgono a risollevare anche le barche 
mestamente arenate nel fango solo poche ore prima. 
Più avanti è il singolare castello di Kilklief, poco più 
di una ben conservata torre quadrata pressoché 
inespugnabile, a suggerirci una sosta nel comodo 
parcheggio in riva al mare.
due passi intorno alla dirimpettaia parrocchiale al 
centro del verde cimitero, suggeriscono poi che questo 
è anche il posto ideale dove passare la notte.
intanto, contrariamente alla pessima fama dell’isola 
di smeraldo, il bel tempo non ci abbandona, fino a far 
meravigliare gli stessi irlandesi che si lamentavano del 
fatto, stranissimo da queste parti, che da ormai oltre 
dieci giorni non si vedesse una goccia d’acqua. noi 
stessi stavamo quasi per rimpiangere i minacciosi cieli 
carichi di pioggia e forieri di giganteschi temporali che 
avevamo conosciuto al nostro primo viaggio in irlanda 
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e che avevamo fotografato con enorme soddisfazione, 
ma bisogna sapersi accontentare…
Quando arriviamo a downpatrick per visitarne la 
cattedrale sembra quasi che Giove Pluvio voglia 
finalmente accontentarci, ma è solo una breve illusione, 
il vento malandrino spazza via tutto consentendoci di 
passeggiare tranquillamente intorno a quello per il 
quale siamo arrivati fin qui: l’enorme masso, di fianco 
alla cattedrale, sotto il quale riposa san Patrizio, il 

Patrono d’irlanda. e visto che il sole non cessa di farci 
compagnia ne approfittiamo per un’ultima visita prima 
della conclusione della giornata.
arriviamo così al parco di Mount stewart Gardens, un 
sito di rara pace e bellezza dove gli appassionati di 
botanica non potranno che esaltarsi di fronte alle mille 
specie di fiori, arbusti, piante gigantesche e giardini di 
rara precisione e bellezza, una rilassante passeggiata 
nel verde prima di dirigerci verso la prima grande città 
del nostro viaggio: Belfast.

nella capitale arriviamo in tarda serata e dopo aver 
perso un po’ di tempo nelle operazioni di registrazione 
per l’ingresso nel campeggio. Queste si effettuano 
all’esterno, poco distante, nel vicino centro ricreativo e 
sportivo ice Bowl che per il campeggio funziona solo 
da reception; per il resto bisogna un po’ arrangiarsi da 
soli non essendoci un ufficio o un punto di riferimento 
all’interno del campeggio, una caratteristica che 
avevamo già sperimentato in alcune strutture del nord 
europa.

Belfast di domenica. ecco il primo problema, sembra 
non vi siano mezzi pubblici che portino in centro la 
domenica; ripieghiamo su un più costoso taxi che ci 
porta davanti alla city Hall, il Municipio di Belfast, in 
un centro pressoché deserto, nessun negozio aperto, 
pochissime persone in giro, che fare?
La miglior scelta ci sembra quella di dirigerci subito 
verso il quartiere dei famosi murales realizzati durante 
il triste periodo degli scontri tra repubblicani e cattolici 

che presero il nome, piuttosto eufemistico, di troubles, 
disordini. La mattinata sembra infatti ideale per visitarli, 
dal momento che non saranno certo né il traffico né la 
ressa di gente a disturbarci, e in effetti, in una calma 
dal sapore strano, iniziamo la nostra camminata tra 
le cattoliche Falls road e springfield road, dove si 
concentrano soprattutto le pitture repubblicane, in 
compagnia di pochi turisti arrivati perlopiù con taxi che 
svolgono il servizio proprio allo scopo: far conoscere 
questa forma d’arte di strada dai tragici risvolti.
si comincia con l’ammirarne i colori per finire sulle tante 
riflessioni che qualche decennio di discriminazioni, 
lotte, guerriglie, bombe e qualche migliaio di morti 
hanno prodotto.
sui muri e sulle facciate delle case si legge, infatti, tanta 
di quella rabbia e violenza da rimanere senza parole, 
un vero shock provocato da figure di uomini armati e 
scritte minacciose, colori violenti e rappresentazioni di 
un machismo esasperato.
La forma dei muri e delle facciate contribuiva poi 
a ispirare e influenzare gli occasionali artisti fino a 

Crown liquor saloon a Belfast
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far sì che il quartiere sia diventato un vero e proprio 
museo all’aria aperta, un museo di colori fantastici 
che dovrebbe rimanere tale qui come nell’altra zona 
di Belfast, tra shankill e crumlin road, dove sorgono 
le pitture lealiste. invece, a dispetto della tregua, 
ormai vecchia di anni, si sente nell’aria una palpabile 
tensione, forse alimentata anche dalle strade quasi 
deserte e da un cielo che non promette niente di 
buono, ma certo vedere la polizia girare a bordo di 

blindatissimi fuoristrada non aiuta a convincerci della 
pacifica convivenza che si vorrebbe far credere.
Fa male allo stomaco, per chi come noi si ricorda bene 
di quel tragico periodo, vedere dipinte su una delle 
facciate di Falls road le facce degli undici detenuti 
che tra il 5 maggio e il 20 agosto 1981, guidati da 
Bobby sands, si lasciarono morire di fame in celle 
ridotte a un letamaio tra l’indifferenza del governo 
di Margareth tathcher. Possiamo immaginare allora 
che la pacificazione sia una cosa che avrà bisogno di 
qualche altro decennio per essere definitiva. 
torniamo verso il centro mentre, è ora di pranzo, la città 
sembra iniziare ad animarsi e aprono i primi negozi; 
attraversiamo donegall square e proseguiamo verso il 
fiume Logan dopo aver constatato che anche la Linen 
Hall Library è chiusa, peccato.
attraversiamo il Logan proprio sulle chiuse realizzate 
per bonificare il fiume e continuiamo la nostra lunga 
camminata verso il moderno quartiere dove sorge 
il titanic centre dopo esserci lasciati alle spalle il 
Waterfront Hall, deserto a quest’ora.

L’avveniristica costruzione del titanic centre non è 
solo una modernissima architettura, ma anche museo 
e centro di documentazione del famoso transatlantico 
che fu costruito nei cantieri navali di Belfast e che da qui 
partì per il proprio, tragico e unico viaggio inaugurale. 
area molto bella, architettura straordinaria, ma non c’è 
il pieno come ci saremmo aspettati, segno anche qui di 
crisi profonda.
il sole che spunta, finalmente, rende giustizia alla 

struttura rivestita di titanio esaltandone le forme e 
facendo scatenare i pochi turisti-fotografi, la luce 
riflessa sulle lastre è straordinaria.
si torna indietro per passare ancora di fronte al 
Waterfront Hall e ammirare il famoso cielo d’irlanda 
da sotto la statua del ringraziamento, il tanksgiving 
Beacon, 19,5 metri di altezza realizzato in acciaio inox 
e bronzo fuso.
il centro, adesso molto animato, offre poi una bella 
passeggiata fino a uno dei simboli di Belfast, il crown 
Liquor saloon, uno degli storici pub irlandesi con 
stravaganti decorazioni tardo-vittoriane.
si racconta che durante la ristrutturazione del locale, 
che si chiamava railway tavern, nel 1895, la signora 
Flanagan, fervente lealista, chiese al marito, che 
invece era un convinto nazionalista, di ribattezzare il 
locale “crown” e di installarvi una corona proprio allo 
scopo. il marito non fece discussioni, ma fece realizzare 
l’immagine della corona sul pavimento, in modo che 
tutti, entrando nel locale, la calpestassero. oggi, dello 
storico locale, si occupa il national trust.

Uno dei tanti murales di Belfast
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una fugace visita alla dirimpettaia Grand opera House 
conclude la nostra visita alla capitale che, seppure in 
grande movimento, pare avere ancora tanti problemi, 
con persone che ne sono lo specchio fedele e quartieri, 
vedi quello dei murales, dove la sicurezza non sembra 
ancora una prerogativa.
Quando si lascia Belfast s’imbocca la causeway coastal 
route, una delle strade panoramiche più belle del 
mondo. anche se lo dicono gli irlandesi che sono 
sicuramente di parte, bisogna riconoscere che non 
hanno tutti i torti.
si attraversano paesini e spiagge segnati dalle maree 
e punti sosta deliziosi fino all’arrivo a carrickfergus, 
dove val bene una sosta il bel e ben conservato 
castello normanno eretto da sir John de courcy 

nel 1180, che, in posizione strategica, ha protetto il 
Belfast Lough per secoli. nell’attiguo parcheggio 
abbiamo trovato anche, forse unico in tutta l’irlanda, 
camper service con due o tre piazzole riservate che ci 
sia capitato di vedere.
La strada, che uscendo da carrickfergus porta verso 
nord, attraversa adesso Larne, porto d’imbarco 
per l’inghilterra, e attraverso paesaggi mozzafiato 
raggiunge Ballycastle con i suoi prati pettinati per 
il gioco delle bocce, poi, in tarda serata si arriva allo 
spettacolare tratto di strada delle dark Hedges.
che vi arriviate da armoy o, come noi, dalla parte 
opposta, l’impatto con il sito è improvviso, fulminante, 
ti ci trovi dentro senza avere il tempo di capire e 
realizzare che sei arrivato, e lo spettacolo è mozzafiato.

Lo spettacolare sito delle Dark Hedges
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Le grandi piante di faggio che stringono d’assedio la 
strada e l’attraversano intrecciandosi alle dirimpettaie 
sull’altro lato in un tutt’uno incestuoso lasciano senza 
parole, stupefatti, e quando ti ci trovi in mezzo viene 
in mente dante e la sua “selva oscura”, il “mezzo del 
cammin di nostra vita” di fanciullesca memoria sembra 
materializzarsi in questo posto fantastico.
anche il solo pensare che difficilmente sul sito si 
trovano informazioni, per una sorta di protezione dello 
stesso dalla calca e da un turismo frettoloso che si 
riverserebbe in questo luogo angusto pregiudicandone 
la conservazione, ne accresce il fascino, ma credeteci, 
le dark Hedges sono un vero spettacolo della natura.
Più avanti ci spostiamo sulla costa, dove si ha 
l’ennesima dimostrazione di come, con un’accurata 

campagna pubblicitaria e un investimento minimo, si 
possono creare turismo, posti di lavoro e un business 
spettacolare.
il Carrick-a-rede Rope Bridge, letteralmente il ponte di 
funi di carrickarede, gestito anche questo dal national 
trust, non è altro che quello che il nome indica, ma 
intorno a esso e alle sue origini dettate dall’esigenza 
più che ovvia del sostentamento dei pescatori del 
posto si è alla fine costruita una leggenda.
alla fine, comunque, non si tratta altro che di uno 
stretto ponte di corde (abbastanza sicuro) che supera 
un braccio di mare tra due spuntoni rocciosi che i 
salmoni seguono per deporre le uova e dove i pescatori 
tendono furbescamente le loro reti per catturarli. Ma 
il sito, molto bello dal punto di vista naturalistico, 

Il Carric-a-rede Rope Bridge
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l’altezza del ponte a 25 metri sul mare e questa idea 
dei pescatori che lo attraversavano per raggiungere 
l’isolotto di fronte, ne ha fatta un’attrazione turistica 
incredibile.
c’è appena il tempo di un veloce pranzo di fronte 
alla Whitepark Bay per poi dirigerci verso il sito più 
spettacolare e conosciuto d’irlanda.
Quando si arriva alle Giant’s causeway si rimane 
impressionati già dal suo visitor centre, potete 
immaginarvi cosa poi voglia dire camminare sul 
sentiero del Gigante.
vi si arriva dopo una piacevole camminata lungo la 
costa e si comincia ad apprezzarne le forme e i colori 
già da una bella distanza, ma quando, finalmente, si 
comincia a camminare sulla sommità delle 37.000 
colonne di basalto che fuoriescono dalla terra come 
tante canne d’organo tutte perfettamente esagonali, 
allora non si può fare altro che rimanere in silenzio a 
cercare di capire se quella che stiamo osservando è 
davvero la realtà oppure una fantastica realizzazione 
da moderno parco divertimenti alla quale le varie 
disneyland o Gardaland o chissà quale altra ci hanno 
abituato.
Ma l’indecisione dura ben poco, il tempo di saggiare 
la consistenza della roccia che si trova sotto i nostri 
piedi e una veloce lettura ai vari opuscoli o guide 
basta a svelare il segreto: una colata lavica provocata 
da un’eruzione vulcanica con un raffreddamento 
della stessa che determinò, ben 60 milioni d’anni fa, la 
formazione di colonne tutte uguali ed esagonali alte 
fino a dodici metri. uno spettacolo di rara bellezza.
solo il vedere camminarvi sopra i tanti visitatori 
increduli e affascinati dal sito è di per sé uno spettacolo, 
poi, quando minacciose nubi arrivano a promettere 
tempesta, il paesaggio si trasforma in cartolina da day 
after. ecco, forse è proprio questa l’immagine che delle 
Giant’s causeway ci è piaciuta di più e ci è rimasta negli 
occhi.
Poco distante dal sito più famoso d’irlanda non 
mancate di fermarvi presso un’altra, meno importante, 
ma rara curiosità di questa magica isola: Bushmills, 
un villaggio di poche anime dove ha sede la old 
Bushmills distillery, la distilleria più antica del mondo, 
il suo whiskey si produce, con regolare licenza, fin dal 
lontano 1608.
Le emozioni però non finiscono qui tra i barili del 
“sorso degli angeli”, ancora poca strada e ci si trova 
di fronte alle rovine del dunluce castle, appollaiate 
su un promontorio a picco sul mare in splendida e 
panoramica posizione, dove giacciono dal 1639, l’anno 
in cui il castello fu definitivamente abbandonato in 
seguito a una micidiale tempesta che fece crollare in 
mare le sue cucine.
La prossima tappa, che ci ricorderà ancora i 
sanguinosi scontri tra cattolici e protestanti, è in 
quel di Londonderry, una delle città murate più belle 
d’europa. Qui la sentirete chiamare derry, che significa 
“luogo delle querce”, oppure Londonderry, a seconda 
che chi ve ne parla sia un cattolico-nazionalista oppure 
un inglese-protestante.

Già questo dà una prima idea delle frizioni che ancora 
esistono tra le due fazioni, poi girando per le sue strade 
si ha un’idea ancor più precisa di quanto la brace covi 
ancora sotto la cenere. sono ancora i fuoristrada 
blindati della polizia e certe pattuglie con giubbotti 
antiproiettile e mitra in mano in giro per la città a 
convincerci dello stato d’animo della gente di qui, 
anche se tutti si dimostrano molto cordiali e tranquilli; 
è evidente che le autorità locali si aspettano ancora 
disordini o scintille in qualsiasi momento.
dopo un giro sulle sue bellissime mura ad ammirare 
la città da un punto di vista privilegiato e dal quale 
si ha una bella prospettiva sul quartiere popolare 
dei murales, non si può far altro che scendere tra le 
sue strade dove si percepisce indubbiamente molta 
più energia e ottimismo rispetto a Belfast, ma dove i 
fantasmi delle lotte fratricide tra cattolici e protestanti 
si riaffacciano prepotenti non appena i primi tragici 
murales si scoprono ai nostri occhi.
You are now entering Free derry e cioè state entrando 
nella derry libera si legge ancora oggi, dal 1968, su un 
muro all'entrata del Bogside, il principale quartiere 
cattolico della città. una scritta destinata a entrare 
nella storia del conflitto che vide il suo giorno più 
tragico nella domenica del 30 gennaio 1972, giorno 
che rimarrà famoso come Bloody sunday, la domenica 
di sangue.

A parte la spiegazione scientifica e geologica sulla 
natura del sito, a noi piace pensare che il Sentiero 
del Gigante sia stato opera di Finn  Mc Cool che lo 
costruì pietra su pietra allo scopo di attraversare il 
mare e di raggiungere il suo rivale Benandonner 
in Scozia.
Quando vi arrivò e si rese conto che il nemico era 
molto più grande di lui, se la diede a gambe sulla 
via del ritorno, ma Benandonner si accorse di lui 
e lo inseguì fino in Irlanda. Finn McCool si rifugiò 
in casa e, grazie all’astuta moglie che  lo fece 
vestire da lattante e lo depose in una culla, riuscì 
a salvarsi.
Infatti, quando Benandonner entrò in quella casa, 
la moglie di Finn McCool lo pregò di non far rumore 
per non svegliare il bambino. E il gigante scozzese, 
vedendo quanto questi era grande e grosso, pensò 
a come dovesse essere il di lui padre… e se la diede 
a sua volta a gambe alla volta della sua Scozia 
avendo cura di distruggere quanto Finn McCool 
aveva costruito.
Ad avvalorare questa leggenda vi è il fatto, 
indubbio, che sull’isola di Staffa, di fronte alla 
Scozia, c’è una formazione geologica identica a 
quella delle Giant’s Causeway.

LA LEggENDA DICE ChE...
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Le Giant's Causeway
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Quella domenica, durante una marcia per i diritti 
civili a derry, i paracadutisti dell’esercito britannico 
spararono sulla folla in maniera indiscriminata 
provocando 14 morti e un gran numero di feriti. 
una ricostruzione con la pianta degli schieramenti 
in campo e le posizioni dei caduti fa ben capire che 
fu una strage dettata più dall’odio che non dal reale 
pericolo che i manifestanti potessero apportare ai 
militari in campo.
ovviamente, questo non fece altro che ingrossare 
le fila dell’ira, l’organizzazione paramilitare che si 
contrapponeva all’esercito regolare, e determinare un 
numero di vittime, 472 nel solo 1972, mai raggiunte 
negli anni del conflitto.
conflitto che durerà, con fasi alterne, fino al luglio del 
2005, quando l’ira annuncia che la lotta armata è finita 
e che da allora avrebbe perseguito i propri scopi solo 
con mezzi esclusivamente pacifici.
a parte quelli che sono stati (e speriamo non siano più 
i problemi tra le due fazioni), derry, o Londonderry, 
rimane comunque una cittadina piacevole da visitare, 
una tappa sicuramente da non mancare.
Lasciando Londonderry si lascia inevitabilmente anche 
l’irlanda del nord, il confine è infatti a pochi chilometri 
e se ne ha la percezione appena giunti nel primo 
villaggio repubblicano, dove il tripudio di bandiere 
della contea del donegal ci ricorda che siamo di nuovo 
in irlanda.
anche nel paesaggio si notano i primi cambiamenti, il 
donegal è terra aspra e selvaggia, ma per stasera non 
sono le sue torbiere ad attirare la nostra attenzione, 
bensì uno dei pub più famosi d’irlanda.
a crolly, in posizione isolata e tranquilla c’è infatti il 
Leo’s tavern, il locale dove hanno mosso i primi passi 
nomi come i clannad e la più conosciuta enya; il pub è 
infatti dei genitori della cantante irlandese.
inutile dire che a malapena troviamo posto all’interno. 
nella luce ovattata del locale la musica si respira e le 
belle voci dei solisti che si danno il cambio al microfono 
tengono la gente incollata alle loro sedie mantenendo 
alle labbra un bel boccale di birra, che qui è veramente 
al top, ma in irlanda non è una novità.
al mattino siamo pronti per una bella galoppata lungo 
le selvagge campagne del donegal, un paesaggio di 
struggente bellezza, tra laghi, erica ed enormi torbiere 
con i fossi regolari scavati per ricavarne la torba e i 
“tronchetti” della stessa ammassati in piccoli cumuli a 
essiccare al sole.
distese sconfinate senza vedere anima viva, molte 
pecore, acqua: insomma, una mattinata all’insegna 
della natura più vera mentre viaggiamo in direzione di 
un’altra attrattiva di sicuro interesse, le slieve League, 
le scogliere più alte d’europa.
da Killybegs in poi si viaggia su strade strette e dissestate, 
una caratteristica tutta irlandese, poi il paesaggio si fa 
più aspro fino all’arrivo nel parcheggio da dove, per ovvi 
motivi, si prosegue a piedi, le autocaravan non possono 
infatti proseguire fino alla meta.
da qui ci aspetta una bella camminata per coprire il 
dislivello fino ai primi punti di osservazione, punti che 

regalano scorci spettacolari sull’oceano e sui veloci 
ciuffi di nubi che ci arrivano in faccia tagliando un cielo 
che, come il solito, non tradisce le aspettative.
È comunque uno spettacolo diverso rispetto alle cliffs 
of Moher le scogliere più famose che l’irlanda annovera 
tra le sue attrazioni. Le slieve League sono più dolci 
anche se più alte, le cliffs of Moher sono invece un 
taglio netto sulle pareti a strapiombo, più basse ma 
molto più spettacolari.

il ritorno è una veloce passeggiata in discesa mentre 
il vento spazza ancora il cielo e fa ondeggiare l’erba in 
alto sul promontorio delle slieve League.
adesso ci aspettano i colori di donegal, con la forte 
influenza nazionalista che non manca di accoglierci 
con bandiere al vento e con i classici negozi di souvenir 
che ci ricordano ancora un’appartenenza linguistica 
che qui è ancora più marcata, il gaelico qui è, infatti, 
più sentito e scritto che in ogni altra parte d’irlanda.
una visita al bel conservato castello nel centro della 
cittadina completa la giornata prima di ripartire verso 
il Lough erne, ancora in territorio nord irlandese, 
dove si varca di nuovo il confine all’altezza di Belleek 
per visitare brevemente la manifattura di preziose 
ceramiche della Belleek Pottery, una istituzione attiva 
dal 1884 con una produzione bellissima di oggettistica.

Il Benbulben
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La prossima tappa, immersi nella rigogliosa natura 
del Lough erne, è di fronte alla devenish island, 
letteralmente “isola di bue”, dove si trovano i resti di 
uno dei più bei siti monastici irlandesi. si può visitare 
affittando un’imbarcazione a trory; se però, darvi alla 
navigazione, seppur per qualche centinaio di metri, 
non dovesse rientrare tra le vostre aspirazioni, con un 
po’ di fortuna potrete assistere a uno degli spettacolari 
tramonti sul lago, com’è successo a noi.

ricaricati dalla tranquilla notte passata sulle rive del Lough 
erne, partiamo alla volta di enniskillen, capoluogo della 
contea di Fermanagh, bella cittadina con l’immancabile 
castello sulle rive del fiume erne, tristemente famosa per 
la bomba dell’ira che l’8 novembre 1987 uccise undici 
civili protestanti che partecipavano a una manifestazione 
per i caduti della Prima guerra mondiale. adesso si 
viaggia ancora in direzione della repubblica d’irlanda; 
attraversiamo sligo per proseguire in direzione di una 
formazione che è poco più di una collina, ma che, data 
la piattezza del territorio circostante, assume l’importanza 
di una montagna.
Già da lontano ne intuisci la forma, ma una volta 
giratogli intorno e arrivatigli in faccia, il Benbulben 
(Benn Gulbain in gaelico) si mostra in tutta la sua 
spettacolare bellezza, con le sue pendici calcaree ferite 

da profonde nervature a esaltarne le forme. Luogo 
d’ispirazione di William Butler Yeats, che è sepolto per 
suo volere qui vicino, a drumcliff, ai piedi del monte, è 
l’attrazione principale del posto.
sligo, a qualche chilometro di distanza, offre un 
tranquillo centro cittadino ma senza grosse pretese. 
complice forse la giornata uggiosa, preferiamo 
ripartire verso la più dinamica Westport, dove, oltre 
ad attenderci un pomeriggio spazzato dal vento che 

conferisce all’insieme stupendi colori, approfittiamo 
per visitare la Westport House e il country Park. Bella 
casa georgiana costruita intorno al 1730, offre comode 
passeggiate tra specchi d’acqua e spazi verdi rilassanti 
e tranquilli. La cittadina, vivace e colorata, offre invece 
molte opportunità per conoscere ancora più a fondo la 
cultura e la mentalità del posto.
Westport è anche la nostra ultima tappa in terra 
d’irlanda, un viaggio che, come il precedente, ci ha 
lasciato molti e positivi ricordi. L’isola di smeraldo 
stessa sembra essersene accorta e se ne dispiace con 
una giornata che gronda acqua da tutte le parti; ma 
una giornata di pioggia in irlanda, dopo un viaggio 
all’insegna del sole e del bel tempo, si può anche 
sopportare adesso a dublino, dove inizia davvero il 
lungo viaggio di ritorno.
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Per raggiungere l’Irlanda abbiamo attraversato 
tutta la Francia sulle scorrevoli strade nazionali 
che offrono molte possibilità di sosta e 
pernottamenti senza problemi. Pianificando il 
viaggio, che è ovviamente piuttosto lungo, per 
spezzare la monotonia della marcia si possono 
effettuare piacevoli soste nei molti paesini e nelle 
città attraversate. Una sosta lungo le rive dei 
fiumi per il pranzo o una visita a una cattedrale si 
riveleranno ottime per un breve riposo.
Una volta a Calais, abbiamo proseguito per Dover 
e Liverpool, fino a Dublino, dov’è iniziato il nostro 
viaggio nell’isola verde.
Per attraversare la Manica abbiamo usufruito 
della compagnia di navigazione MyFerryLink, 
nell’occasione la più economica, mentre per il 
tratto Liverpool-Dublino ci siamo imbarcati con 
la P&O Ferries, una nave più adatta al trasporto 
di camion e autoarticolati ma che offre, compreso 
nel biglietto, colazione, pranzo o cena a seconda 
degli orari d’imbarco.
Un ottimo sito che compara i prezzi delle 
compagnie mettendo in relazione orari e giorni 
diversi è www.directferries.com.
Nessun problema per le soste notturne in Irlanda 
e in Irlanda del Nord; l’unico inconveniente è 
rappresentato dagli spazi che certe volte sono 
poco adeguati ai nostri mezzi, per il resto bisogna 
un po’ arrangiarsi, non esistono aree di sosta 
e l’unico camper service lo abbiamo trovato a 
Carrickfergus.
La rete dei campeggi è comunque abbastanza 
buona, e le soste sono sempre tranquille e ben 
tollerate anche in posti angusti; gli irlandesi poi 
sono un popolo molto accogliente e disponibile.

NOTE

"State entrando nella libera Derry"

La Guinness, unodei miti irlandesi

Bottiglie nella Old Bushmills Distillery


