I ndicazion i

stradali

La Villa ed i Giardini di Killruddery si trovano a 20 kilometri a sud di
Dublino, appena dopo Bray, nella contea di Wicklow. Prendi l’M50 in
direzione sud e prosegui sulla N11, a quel punto prendi l’uscita per Bray/
Greystones e segui le indicazioni per Greystones. Noi siamo sulla destra, vicino
alla fine della Southern Cross road che porta dall’ N11 alla Greystone road.
(Coordinate per il navigatore satellitare 53.184907, -6.102392)

O rario d ’ apert ura

I Giardini di Killruddery
Aprile
- solo il weekend dalle 9.30 alle 17.00
Da Maggio a Settembre - tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.00
Ottobre
- solo il weekend dalle 9.30 alle 17.00

La Villa di Killruddery
Le visite guidate sono disponibili a Luglio, Agosto e Settembre dalle 13.00 alle
17.00, oppure, per gruppi, sono disponibili tutto l’anno solo su appontamento.
C’è un accesso limitato alla proprietà per i visitatori su sedia a rotelle.
Si prega, in caso di bisogno, di contattare un membro dello staff per l’assistenza.

B igl i et to d ’ ingresso

Visita della Villa (guidata) Visita solo dei Giardini
e visita dei Giardini
Adulti: €11
Ridotto: €9
Bambini: (3-12 anni) €3
Famiglie: (2 Adulti, 2 bambini) €22
Gruppi: €9 a persona
(20+persone e solo su appuntamento)

P er

Adulti: €6
Ridotto: €5.50
Bambini: (3-12 anni) gratuita
Gruppi: (20+persone) €5.50 a persona

Passeggiate nel giardino e Sale da tè
Picnics ed Eventi
Giradino recintato e Fattoria
Visite della Dimora Storica
Eventi Aziendali
Concerti

ulter ior i informaz ioni

The Visitor & Event Manager
Killruddery House & Gardens, Bray, Co. Wicklow, Ireland
Ufficio della Tenuta: Telephone & Fax +353 (0)1 2863405
Richieste stampa: info@dynamicspr.ie

www.facebook.com/killruddery
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Benvenuti a Killruddery
Spesso descritta come un posto meraviglioso
dove fuggire e trascorrere una fantastica giornata,
Killruddery è stata la dimora della famiglia
Brabazon (i conti di Meath) dal 1618. Killruddery
è strategicamente situata nella periferia della
capitale, dove la contea di Dublino incontra
la contea di Wicklow; qui hai l’opportunità di
scoprire questa gemma nascosa. C’è così tanto
da vedere ed esplorare. La natura non è stata mai
tanto rilassante, puoi cimentarti in divertenti
passeggiate in uno dei piu’ rinomati giardini
d’Irlanda, ricco di aree coltivate e zone boschive,
di caratteristici corsi d’acqua ed uniche “stanze”
all’aperto. Le piacevoli stanze da tè e le visite
guidate di una delle Grandi Dimore Storiche
d’Irlanda sono solo alcune delle sorprese offerte.
Tieniti aggiornato vistitando il sito
www.killruddery.com e controllando cosa è in
programma o seguici su Facebook all’indirizzo
www.facebook.com/killruddery. Il programma
annuale è ricco di eventi, dalla Falconeria
all’apicoltura, dal Dawn Chorus ai concerti
all’aperto, dai picnics ed eventi per i bambini
alla Caccia al tesoro e al Progetto del Giardino
Recintato. Hai l’imbarazzo della scelta, con tante
cose da fare sia per le Mamme, che per i Papà ed
i Ragazzi; chiunque ami le attività all’aperto avrà
molto da divertirsi.

La Villa di Killruddery è una delle dimore in stile
neo-elisabettiano piu’ di successo in Irlanda. Nel 1820 il decimo
Conte chiamò gli architetti in voga al tempo – Richard Morrison
e suo figlio William – per ristrutturare Killruddery. Negli anni
cinquanta la dimora è stata notevolmente ridotta fino alle
dimensioni odierne, ma molto è ancora rimasto del desing e
dell’architettura di Morrison.
La Tenuta è stata il set di molti film e mini serie televisive di
successo, tra cui “Il mio piede sinistro” (My Left Foot), “Cuori
ribelli” (Far & Away), “Le ceneri di Angela” (Angela’s Ashes),
“I Tudors” e “Camelot”.
I Giardini di Killruddery sono i piu’ antichi giardini d’Irlanda che
ancora conservano il loro unico stile originario del diciasettesimo
secolo, con alcune aggiunte del diciottesimo e diciannovesimo
secolo. Poichè progettati per accogliere un largo numero di
persone, le dimensioni di questi giardini sono comparabili a
quelle di un parco. I Giardini si devono principalmente ai lavori
commissionati dal quarto e dal sesto Conte. Un architetto
ambientale francese chimato Bonet, un pupillo di Le Notre, era
noto per essere stato arruolato dal Conte di Meath nel 1682.
Gli Angoli sono la sezione mezzana del giardino. Questi
consistono in una serie di passeggiate fiancheggiate da piante di
carpine, tiglio e siepi di faggio che si incontrano in due punti
centrali. Il disegno degli Angoli è conosciuto come “patte d’oie” o
zampe d’oca, per la loro forma caratteristica che si può osservare
dagli Stagni Lunghi. Oltre agli Angoli c’è un viale di alberi di
agrifoglio che risale al diciassettesimo secolo e degli scalini che
portano a quello che era conosciuto come il campo da boccie.
Quest’area è attualmente in restauro. Gli Stagni Lunghi sono
canali gemelli di 187 metri di lunghezza, conosciuti come “specchi
d’acqua” o stagni riflettenti..
Opposto agli Angoli, sul lato lungo degli Stagni Lunghi, c’è
un’area boschiva nota come Area Selvatica. Un portale conduce
fuori dal parco e nelle vicinanze c’è una statua di Venere. Da qui,
voltandosi, è possibile osservare direttamente il centro dello Stagno
della Siepe di Faggio ae oltre. Lo stagno circolare con le sponde
in granito è 20 metri di diametro e le quattro statue vittoriane di
ferro battuto, situate alle entrate, rappresentano le quattro stagioni
dell’anno. Oltre allo Stagno della Siepe di Faggio ci sono i giardini

disposti secondo lo stile del diciannovesimo secolo. Una bassa
siepe di tasso racchiude un giardino di rose e lavanda con una
fontana centrale.
Il Sylvan Theatre è stato progettato in stile Classico con
un’alta siepe di lauro e terrazze. Questo è l’unico Sylvan
Theatre del diciottesimo secolo noto in Irlanda.
L’Orangery può essere affittata per l’organizzazione di Eventi
Speciali ed è una struttura molto usata per ricevimenti nuziali
con canapè receptions. Questa è stata progettata e costruita
da William Burn nel 1852 sulla scia della moda lanciata con
il Crystal Palace in Inghilterra. L’originale cupola di vetro è
il lavoro di Richard Turner che disegnò la Curvilinear Range
dei Giardini Botanici Nazionali a Dublino e dei Giardini
Kew a Londra. L’Orangery ospita una collezione di statue di
marmo prelevate in Italia nel periodo tra il 1830 ed il 1850.
Queste sculture classiche rappresentano Ganimede che dà
l’acqua a Zeus sotto forma di aquila; Ciparisso con il suo cervo
morente; Cupido con Psiche e Venere che si emergono dal
Mare. I busti ritraggono il primo piano di Omero, Socrate,
Napoleone, William Pitt e Wellington.
Le sale da tè di Killruddery sono situate nel vecchio Caseificio
Ornamentale di forma Ottagonale, l quale è stato disegnato
da Sir George Hodson vissuto nelle vicinanze della tenuta,
a Hollybrooke. Lì serviamo cre,m tè e torte appena fatte. La
Kitchen Garden Soup è fatta con ingredienti coltivati nel nostro
giardino recintanto (Walled Garden) e appena raccolti. Inoltre,
con una certa frequenza e tempo permettendo, è possibile
gustare il nostro Killruddery burbeque (BBQ). Le sale da tè di
Killruddery sono situate all’interno dei giardini e sono accessibili
con un normale biglietto di entrata. Queste sono aperte ad
Aprile e Ottobre ogni weekend e dal primo Maggio al trenta
Settembre ogni giorno dalle 9.30 alle 17.00.
Gli Eventi a Killruddery sono molto frequenti ed eccitanti,
comprendono l’attuale iconico Film Festival, i concerti
all’aperto, il teatro, le attività artistiche per le famiglie, gli
eventi legati al tema dell’ecologia e molto altro.

