
 

 

 

 

 

 

 



KILDARE TOWN HERITAGE CENTRE 

Kildare Town Heritage Centre, il centro per la diffusione della storia e cultura locale, è situato nella pittoresca cittadina 
di Kildare,  in un’area famosa per l’allevamento di cavalli di razza. Convenientemente situato sulla principale arteria 
autostradale Dublino/Cork/Limerick (N7), dista soltanto pochi minuti dai famosi Japanese Gardens, dall’Irish National 
Stud e dall’ippodromo Curragh Racecourse.  

Situato nella restaurata sala del mercato risalente al 18° secolo, il centro offre un’esperienza multimediale del passato e 
del presente della città di Kildare. La vostra guida Cogitosus, un monaco del 7° secolo, vi condurrà in un affascinante 
viaggio attraverso il tempo. Grazie al supporto di materiali audiovisivi e partendo dalla fondazione da parte di Santa 
Brigida, che qui stabil il suo monastero nel 480, osserveremo lo scorrere dei secoli con il susseguirsi delle incursioni 
vichinghe e la conquista normanna. Saremo testimoni del fiorire di monasteri francescani e carmelitani durante  il 
Medioevo e della parte attiva che i cittadini di Kildare ebbero nella ribellione del 1798. Con il passare del tempo Kildare 
si trasform in un importante centro commerciale ma la modernizzazione non ha intaccato il peculiare profilo del luogo, 
con la Round Tower, la cattedrale di S.Brigida e il caratteristico dedalo di stradine che si intersecano e guidano il 
visitatore ai vari punti di interesse artistico e storico.  

Il Kildare Town Heritage Centre è quindi il punto di partenza perfetto ed il viatico ideale per una visita alla città di Kildare 
e ai suoi monumenti.  

KILDARE TOWN HERITAGE TRAIL PERCORSO STORICO-CULTURALE 

1. KILDARE TOWN HERITAGE CENTRE (Market House) 
Situato nella restaurata sala del mercato risalernte al 18° secolo, il centro è il punto di partenza ideale per esplorare 
gli antichi tesori del posto. 
 

2. ST BRIGID’S CATHEDRAL 
 

3. ROUND TOWER 
La torre originale risalente al 6° secolo è andata perduta, forse a seguito di un assedio o per semplice caduta in 
rovina, e al suo posto fu eretta l’attuale, che risale con ogni probabilità al 12° secolo. Costruita in arenaria  e 
granito, è alta 33 m e rimane la seconda piú alta in Irlanda e la piú alta ancora agibile e visitabile.  

 
4. ST BRIGID’S FIRE TEMPLE 

Sul lato nord della cattedrale troviamo il sito restaurato di un antico tempio del fuoco. In questo luogo, come parte 
dei rituali durante la festività di S.Brigida, una fiamma viene accesa nel giorno dedicato alla Santa, il 1° Febbraio. La 
fiamma originaria è stata simbolicamente riaccesa nel 1993 e conservata nel centro Solas Bhríde House. 

 
5. KILDARE CASTLE 

Dietro i locali del Silken Thomas troviamo il sito e uno dei portali di accesso del castello dei Fitzgerald, risalente al 
12° secolo, all’epoca una delle fortificazioni normanne piú importanti del Leinster. Negli anni attorno al 1790 Lord 
Edward Fitzgerald ha vissuto nella Leinster Lodge entro la cinta muraria del castello. I Fitzgerald sfruttarono 
abilmente la posizione di Kildare come terra di confine tra i possedimenti inglesi (English Pale) e i territori irlandesi 
liberi (Gaelic Irish Territory) per accrescere il loro potere e la loro influenza. 

 
6. THE WHITE ABBEY 

Fondata nel 1292 da William De Vesci, signore di Kildare; i carmelitani della White Abbey, l’abbazia bianca, hanno 
celebrato i 700 anni della loro chiesa nel 1992. 

 
7. THE GREY ABBEY 

Situata a sud della città, della Grey Abbey, l’abbazia grigia eretta da William De Vesci nel 1260 per l’ Ordine 
francescano, rimangono sfortunatamente solo i resti. Qui sono sepolti 8 Conti di Kildare. 

 
8. KILDARE VILLAGE OUTLET 

Grandi firme della moda e marchi prestigiosi con sconti fino al 60% tutto l’anno su collezioni della stagione 
precedente. Aperto sette giorni su sette. 
 

 



9. SOLAS BHRIDE CENTRE & HERMITAGES. 
Open: Mon – Fri 9:00am – 5:00pm (Sat/Sun by appointment 
 

10. ST BRIGID’S WELL 
Collocato vicino alla Black Abbey, St Brigid’s Well, il pozzo di S.Brigida, sorge vicino al sito dell’antico mulino dei 
tempi della Santa. Elemento tipico della religiosità celtica, il sito è luogo di particolare devozione il 1° Febbraio 
durante le festività dedicate alla patrona della città.  
 

11. THE BLACK ABBEY 
Le rovine della Black Abbey, l’abbazia nera, si trovano all’interno della Irish National Stud. Fu fondata dai Cavalieri 
Ospitalieri (conosciuti anche come Cavalieri di Malta) nel 1212. La famiglia De Vesci patrocinò il monastero e iniziò 
l’allevamento di cavalli a Tully prima di perdere la contea di Kildare per mano dei Fitzgeralds nel 13° secolo. 

 
12. THE JAPANESE GARDENS / THE IRISH NATIONAL STUD / SAINT FIACHRA’S GARDEN / IRISH HORSE MUSEUM 

Il colonnello Hall Walker fondò la National Stud (Scuderia Nazionale) a Tully nel 1900. Nel 1940 essa fu trasferita al 
governo irlandese e nel 1945 divenne Irish National Stud (Scuderie Nazionali d’Irlanda). I Japanese Gardens, 
Giardini Giapponesi, furono creati dal famoso Tassa Eida tra il 1906 e il 1910 e sono una rappresentazione simbolica 
della vita dell’uomo. St Fiachra’s Garden si estende su 4 acri di bosco e percorsi lungo un lago. È presente la 
riproduzione di una cella monastica medioevale con elementi a cura della Waterford Crystal. The Horse Museum 
propone un’esibizione di quello che è stato definito lo “sport dei re”. 

 
13. THE CURRAGH PLAINS 

La strada principale Dublino-Kildare taglia attraverso la distesa verde della Curragh. Si tratta della prateria 
seminaturale piú grande d’Europa, con i suoi 5000 acri di pianura ondulata. Rappresenta l’area di pascolo non 
fertilizzata piú estesa d’Irlanda e la sua erba cresciuta sul terreno calcareo fortifica la struttura ossea dei cavalli, 
migliorandone l’allevamento e producendo alcuni tra i migliori purosangue al mondo. Vintage Crop, allenato da 
Dermot Weld proprio sulla Curragh, fu il primo cavallo dell’emisfero nord a vincere la Melbourne Cup. La Curragh 
ospita anche un ippodromo di fama internazionale e la piú grande base militare del paese.   

SAINT BRIGID 

Santa Brigida, arrivata qui con le sue monache nel 480, scelse un’altura coperta di querce, Druim Criaig, che dominava la 
pianura della Curragh e qui costruí la sua cella sotto un enorme albero di quercia, ponendo le fondamenta della sua 
abbazia; da qui l’origine del nome di Kildare, Cill Dara in gaelico, ossia la chiesa (o cella) della quercia. Dopo averlo 
guarito da una malformazione, chiese in cambio al sovrano del Leinster della terra per edificare il suo monastero. Egli 
concesse soltanto tanto terreno quanto poteva coprirne il velo della Santa, ma la leggenda vuole che una volta steso 
esso si allarg magicamente a coprire l’intera Curragh. 

CITTÀ MONASTICA 

I vichinghi attaccavano di preferenza le città monastiche a causa delle ricchezze in esse custodite. Il primo dei 15 
attacchi a Kildare registrati nelle cronache si svolse nel 835 ed i gurrieri nordici nell’occasione sottrassero anche reliquie 
di S.Brigida e S.Conleth. 

KILDARE NEL MEDIOEVO 

Il profilo urbanistico della Kildare medioevale è ben conosciuto, con la rete urbana che si sviluppava attorno alla 
cattedrale ed al castello. Trovandosi al di fuori dei possedimenti inglesi dell’epoca (English Pale), a Kildare venne a 
mancare la protezione che essi garantivano e pertanto la città si svilupp in maniera minore di centri limitrofi, come ad 
esempio Naas. Successivamente l’abbandono del culto di S.Brigida in seguito alla Riforma protestante e le devastanti 
guerre del 17° secolo portarono ad un periodo di declino. 

GUERRE E RIBELLIONI 

Kildare soffr ripetutamente incursioni e saccheggi quali conseguenze delle dispute di diversi capi tribali per il possesso di 
titoli e terre appartenenti al monastero. Lo status del sito e le moltitudini di pellegrini che vi si riversavano infatti lo 
rendevano estremamente ambito come area di influenza. 

 



UNA CITTÀ PROSPERA 

Il declino continu fino a metà del 18° secolo, con il commercio che languiva per il fatto che Kildare non si trovava lungo 
un fiume o un’arteria stradale principale. Nel 1731 per la strada che collegava Naas a Maryborough (Portlaoise) venne 
sottoposta a pagamento di pedaggio e Kildare si trov improvvisamente lungo la stada piú frequentata per Dublino, 
beneficiando del commercio indotto.  

Durante tutto il 19° secolo la crescita fu costante anche grazie all’arrivo in città della ferrovia e all’istituzione di una base 
militare nella Curragh. 

UNA CITTÀ GUARNIGIONE 

La prima caserma fu aperta nel 1901. Nel 1922 gli inglesi si ritirarono e nel 1925 il neo-creato Corpo di Artigleria 
dell’esercito irlandese prese possesso delle postazioni per rimanervi fino al 1998 quando fu trasferito.  

Orario di apertura 

Gennaio-Dicembre: dal Lunedi al Sabato 9:30a.m. – 5:00p.m. Chiuso per pranzo 1:00 p.m. – 2 p.m. 

Orario soggetto a cambiamenti. 

-ENTRATA LIBERA- Per ulteriori informazioni contattare Tom McCutcheon 

Tel: 00 353 45 530672 | Web: www.kildareheritage.com/ | E-mail: info@kildareheritage.com 

http://www.kildareheritage.com/

