
Cork  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Blarney Castle
   Blarney Castle, Cork

Tra le colline della contea di Cork si trova il famoso Blarney Castle, l’imponente roccaforte
risalente al XV secolo considerata una delle maggiori attrazioni turistiche dell’Irlanda.

Il castello è noto soprattutto per la leggenda della Blarney Stone, la Pietra che si trova a oltre
30 metri di altezza e che sarebbe in grado di dare il dono dell’eloquenza a chiunque la
baci…di fronte alla pietra persino il visitatore più scettico non resisterebbe alla tentazione di
baciarla!

 

Orari di apertura:

Aperto dal lunedì al sabato 



Maggio: dalle 9.00 alle 18.30

Giugno, Luglio, Agosto: dalle 9.00 alle 17.00

Settembre: dalle 9.00 alle 18.30

Ottobre-Aprile: dalle 9.00 al tramonto

B  Torre di Shandon
   

Seconda per numero di abitanti alla sola Dublino, Cork è il capoluogo dell’omonima contea e
meta turistica privilegiata della Repubblica d’Irlanda.

Tra i tanti edifici istituzionali in stile georgiano, uno dei più famosi della città è la Torre di
Shandon, torre campanaria situata nella zona settentrionale della città. Le due facciate nord ed
est sono costruite in pietra arenaria rossa, che contrasta perfettamente le restanti facciate in
calcare bianco, il materiale predominante della zona.

Sulla vetta della torre, aperta al pubblico, è situato il famoso orologio denominato “il
bugiardo a quattro facce” per via dell’orario discordante di ognuna di esse. È anche possibile
suonare la campana dell'orologio, rigorosamente a pagamento e con tanto di attestato. 

C  Cattedrale di San Finbar
   

La Cattedrale anglicana di San Finbar, il centro religioso della diocesi di Cork, Cloyne e Ross, è dedicata al patrono
della città. I lavori, intrapresi sul luogo di una più antica chiesa, furono iniziati nel 1862 e si protrassero per
diciassette anni. Il progetto si deve all’architetto William Burges, che si occupò personalmente anche di
commissionare l’angelo dorato con due trombe che sormonta il pinnacolo dell’edificio. 

Secondo una leggenda, l’angelo, rubato da sconosciuti all’inizio del nuovo millennio e restituito dopo pochi giorni,
sarà tra coloro che annunceranno l’Apocalisse. Per celebrare il buon esito del furto, Anthony Ruby dipinse un
quadro ora esposto nella sala vescovile.

D  An Spailpin Fanac
   28 South Main Street

An Spailpin Fanac è il pub più antico e caratteristico della città di Cork, in Irlanda.

Dal 1779 questo pub serve ottima birra locale in un’atmosfera gioviale e festosa.

Ogni sera, tranne il martedì, va in scena la musica tradizionale irlandese dal vivo, grande attrattiva di questo locale.

Buon cibo e bella clientela inoltre, ne fanno un posto da non perdere.



D  Rhino Rooms
   Grand Parade, 34

Il Rhino Rooms di Cork è un bar “gay friendly” di piccole dimensioni ma molto frequentato: si ascolta musica
rock e blues e si beve dell’ottima birra irlandese.

Come arrivare: in auto, dalla N22 (Washington Street in direzione sud) prendere a destra in Grand Parade.

E  Bodéga
   Market Str. 46-47

Il Bodéga di Cork è un famoso caffè-ristorante dove si può bere e mangiare in un ambiente molto confortevole: i
piatti sono semplici e sono costituiti in massima parte da sandwiches, zuppe, pasta vegetariana.

Come arrivare: dalla N22 seguire in direzione North Main Street Shopping Centre.

F  Half Moon Theatre
   Emmet Place

L’Half Moon Theatre è un locale dove si esibiscono principalmente artisti, musicisti ed attori che seguono un
progetto sperimentale, interdisciplinare e di intersezione tra le arti nato come supporto alla creazione del “Cork
Opera House”.

Lo spazio si trova adiacente il Teatro dell’Opera ed ha proporzioni raccolte per meglio favorire l’intimità delle
esibizioni.

F  Cyprus Avenue
   Caroline Street

E' uno dei locali di riferimento per la musica dal vivo della città di Cork.

Il Cyprus Avenue propone ogni sera concerti di gruppi britannici e irlandesi e improvvisazioni jazzistiche.

Come arrivare: il locale si trova nel centro di Cork.
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