
Dublino  Monumenti ed edifici storici

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Custom House
   Custom House Quay

La Custom House era il Palazzo della Dogana di Dublino, costruito durante il XVIII secolo
in stile neoclassico.

Oggi l’edificio è sede del Governo locale e del Ministero per l’Ambiente.

La sua posizione offre uno splendido panorama sul Liffey, che diventa molto suggestivo con
il calar della sera. James Gandon, famoso architetto di altri edifici della capitale irlandese,
progettò anche la Custom House; di particolare interesse e bellezza sono le decorazioni della
facciata dell’edificio, soprattutto quelle del frontone; spicca la cupola azzurra sormontata
dalla statua che vuole personificare il Commercio.



B  Trinity College
   

Il Trinity College di Dublino è uno degli istituti accademici più prestigiosi e il più antico di
tutta l’Irlanda, è situato in College Green.

Il nome effettivo del college è College of the Holy and Undivided Trinity of Queen
Elizabeth e venne fondato nel 1592 per volere di Elisabetta I ed aveva un orientamento
protestante, vennero ammesse persone cattoliche solamente alla fine del Settecento e le donne
agli inizi del Novecento.

Artisti e famosi letterati frequentarono il Trinity College, ricordiamo Samuel Beckett, Oscar
wilde, Oliver Goldsmith e Edmund Burke.

La biblioteca dell’istituto conserva più di un milione di libri e importanti manoscritti,
compreso il Libro di Kells, importante Evengeliario compilato nell’Ottocento da monaci
irlandesi.

C  St Marys Pro-Cathedral
   83 Marlborough Street

La St Mary's Pro-Cathedral è la cattedrale ufficiale dell’arcidiocesi cattolica di Dublino.

Inaugurata nel 1825, è chiamata anche con il semplice appellativo di Pro-Cathedral.

All’interno della chiesa è conservato un organo ottocentesco considerato un fine esempio
dell’arte organistica di quel periodo.

D  O’Connell Bridge
   

Il Ponte O’Connell a Dublino attraversa il fiume Liffey nel centro storico della
capitale irlandese, mettendo in comunicazione per pedoni e autovetture la più importante
arteria dublinese, O’Connell Street, con D’Olier Street.

Il ponte originario, realizzato tra il 1791 e il 1794, fu progettato da James Gandon con un
caratteristico profilo che si incurva al centro. Nel 1879, considerando l’intenso traffico di
carrozze che creava problemi alla viabilità dell’area, l’amministrazione cittadina prese la



decisione di allargare il ponte esistente. La nuova struttura fu inaugurata nel 1882 e fu
dedicata all’eroe nazionale Daniel O’Connell. 

 

 

E  Christ Church
   Winetavern st., Dublin 8

Christ Church è la cattedrale di Dublino e rappresenta uno dei principali edifici storici della
città. Sorge nel cuore della Dublino mediaevale e secondo alcuni manoscritti risalirebbe al
1030. L’originaria chiesa vichinga fu fatta costruire da Dúnán, primo vescovo di Dublino e da
Sitriuc, re scandivano della città.

 Inizialmente sotto l’autorità di Canterbury, Christ Church venne incorporata alla Chiesa
irlandese nel 1152. Sempre nel XII secolo la chiesa originaria fu sostituita da una cattedrale in
stile romanico e più tardi gotico, parti delle quali sono ancora osservabili oggi.

 Ma gran parte della struttura attuale della cattedrale risale al 1870 quando venne ampiamente
ristrutturata e rinnovata dall’architetto George Edmund Street grazie ad un contributo concesso
dalla distilleria di Whiskey dublinese Henry Roe.

F  ST. PATRICK CATHEDRAL
   Saint Patrick's Close

Costruita in onore di San Patrizio, patrono d’Irlanda, la cattedrale sorge accanto al famoso
pozzo dove la tradizione vuole che lo stesso santo battezzasse i nuovi convertiti al
Cristianesimo. La struttura originaria, in legno, risaliva al V secolo mentre l’edificio attuale fu
realizzato tra il XII e il XIII secolo. Negli anni 70 dell' '800, in epoca vittoriana, il timore che
potesse crollare portò ad una sua ampia ristrutturazione: ecco perchè la cattedrale presenta
oggi tratti medievali e vittoriani allo stasso tempo.

St. Patrick Church è famosa anche perchè dal 1713 al 1743 vi fu decano Jonathan Swift, il
celebre autore de “I viaggi di Gulliver”, la cui tomba si trova proprio vicino l’ingresso della
cattedrale.

St. Patrick Cathedral, che oggi rappresenta la Cattedrale Nazionale della Chiesa d’Irlanda,
ospita spesso importanti manifestazioni pubbliche. Situata alla’incrocio fra Patrick Street e
Upper Kevin Street, essa è facilmente raggiungibile a piedi dal centro della città e si può
visitare tutti i giorni. Il costo del biglietto d’ingresso è di 5 Euro.
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