
Dublino  Musei

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Kilmainham Gaol Historical Museum
   Inchicore Road, Kilmainham

Antica prigione aperta sul finire del Settecento, la Kilmainham Gaol offre un interessante e
toccante tour nella storia del paese.

Qui furono tenuti prigionieri molti politici e patrioti irlandesi e cattolici; fu chiusa nel 1924 e
oggi è un museo.

La prigione è stata anche utilizzata come set cinematografico per film come “In the name of
the father”.

Orario: da aprile a settembre il museo è aperto dalle 9.30 alle 18, mentre da ottobre a marzo
apre dalle 9.30 alle 17.30.

Biglietto: l’intero costa 5.30 euro. Ci sono diverse riduzioni per gruppi, bambini e studenti.



Come arrivare: autobus 51B, 78A, 79, 79A che partono tutti dalla zona di Aston Quay,
Dublino 2.

B  Museo della Guinness
   St James's Gate, Dublin 3

Poco distante dal centro della città, nella zona Liberties, in James's St. ci si ritrova nel mondo
incontrastato della Guinnes, la storica birra irlandese. Le proporzioni della fabbrica sono
veramente sorprendenti: un intero quartiere adibito alla produzione, allo stoccaggio e al
trasporto della birra nera!

Nel tempo sono stati costruiti un canale navigabile e addirittura una tratta ferroviaria per il
trasporto dei barili. Se un tempo si potevano osservare chiatte che trasportavano il carico di
birra sui canali di Dublino, oggi, meno poeticamente ma di sicutro effetto, non sono rari
tir-silos con lo storico marchio che fanno spola da qui al porto.

Tutta la zona della vecchia fabbrica è molto affascinante con i suoi mattoni rossi e le sue
strade acciottolate. Si può visitare il museo della birra, sviluppato su parecchi piani e
culminante con una vetrata-bar a 360 gradi che offre una splendida vista sulla fabbrica e sulla
città, oltre a poter assaporare una Guinnes “di giornata” spillata sotto i vostri occhi.

La fabbrica è attiva ancora oggi e proprio qui si concentra la maggior produzione della birra.
Raggiungibile anche a piedi dal centro città.

C  Museo di Arte Moderna
   Royal Hospital Military Road Kilmainham Dublin 8 Ireland

Il più grande museo irlandese di arte moderna e contemporanea.

Apertura
Dalle 10.00 alle 17.30

D  Museo Nazionale Irlandese
   Collins Barracks,Kildare Street

Una delle più grandi esposizioni di arte , storia e scienza d' Irlanda.

Apertura
Feriali dalle 10.00 alle 17.00, la Domenica dalle 14.00 alle 17.00



E  Chester Beatty Library
   

Il Chester Beatty Library di Dublino occupa uno degli edifici del Dublin Castle e conserva al
suo interno una ricca collezione di libri, miniature, stampe ed oggetti provenienti da tutto il
mondo.

La collezione presenta oltre 20.000 manoscritti e fu raccolta durante gli anni dal collezionista
irlandese Sir Alfred Chester Beatty che, alla sua morte, donò tutta la collezione alla città di
Dublino.

Nel museo - biblioteca gli oggetti in mostra cambiano ogni sei mesi e sono divisi in due piani.
Al piano terra sono esposti i manufatti della cultura occidentale ed orientale compresa la
notevole raccolta di libri cinesi, mentre nel secondo piano sono custoditi testi cristiani, islamici
e buddisti.

F  Dublin Writers Museum
   

Fu istituito nel 1991 per celebrare tutti gli importanti scrittori che hanno reso celeberrima
Dublino a livello letterario. In effetti la tradizione lettatraria irlandese è una delle più illustri
al mondo grazie a grandiosi personaggi come Joyce, Oscar Wilde, Yeats, Swift, Becket e
altri ancora ai quali la capitale irlandese ha dato i natali e per i quali ha sicuramente
rappresentato una fonte di ispirazione.

Il Museo si trova all’interno di un magnifico edificio del XVIII secolo, situato nella parte nord
del centro della città, proprio nei pressi di O’Connel Street. Nel Museo si ha la possibilità di
conoscere più da vicino la storia letteraria di Dublino degli utlimi 300 anni attraverso la
comprensione della vita e delle opere dei sui più grandi interpreti.

Il Museo ospita spesso mostre ed esibizioni ed  è dotato di una sala speciale dedicata alla
letteratura per bambini.

Rappresenta una tappa obbligata per chi vuole conoscere più da vicino l’immenso patrimonio
letterario della città.

G  Galleria Nazionale Irlandese
   National Gallery of Ireland, Merrion Square West & Clare Street, Dublin 2

La più grande esposizione d'arte in Irlanda

Apertura
Feriali dalle 9.30 alle 17.30 - festivi dalle 12.00 alle 17.30
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