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Galway, cuore d'Irlandadi Giorgia Gariboldi 
 
 

Fondata nel 1124 dall’allora re del Connacht, Galway è 
oggi la quarta città d’Irlanda per numero di abitanti. In 
origine Gaillimh, come la chiamano gli irlandesi, era un 
piccolo villaggio di pescatori sulla foce del fiume Corrib 
ma grazie alla sua posizione strategica diventò presto un 
porto strategico per i commerci con Spagna e Portogallo, 
che assicurarono secoli di prosperità. Nota anche come 

“città dei festival”, è tra i centri più vivaci e cosmopoliti della costa 
occidentale irlandese: un quinto della sua popolazione non è di Galway 
e ogni anno ad ottobre circa quindicimila studenti raggiungono la città 
per frequentare l’università. 
Il simbolo di Gaillimh è lo Spanish Arch, parte di un muro costruito nel XVI secolo per proteggere i mercantili dai saccheggi. Il nome deriva dai frequenti scambi commerciali con la Spagna, che trasformarono la zona dell’arco nella sede del mercato ittico cittadino. I prodotti erano venduti principalmente dagli abitanti dello storico villaggio di pescatori Claddagh (in irlandese, spiaggia ciottolosa). È da qui che prende il nome il celebre Claddagh Ring, anello simbolo dell’identità irlandese ma anche di amore, lealtà e amicizia indossato in tutto il mondo.  Poco distante dallo Spanish Arch, merita una visita Kirwan’s Lane, un caratteristico vicolo medievale affollato di pub e ristoranti. Un’ottima alternativa a Quay Street, regno della vita notturna e del gusto a Galway e in pieno centro. Se invece preferite la tranquillità di una passeggiata, la Long Walk e la Salthill Promenade fanno al caso vostro. Percorrendo quest’ultima si incontra il Circle of Life Conmemorative Garden, una piccola oasi affacciata sulla Baia di Galway. Il cuore della città è Eyre Square, dal nome del sindaco che la fece costruire nel 1710. Nel 1965 venne ufficialmente rinominata Kennedy Memorial Park, per ricordare la visita di John F. Kennedy a Galway poco prima del suo assassinio. Fino agli anni ’60 la piazza era circondata da una cancellata in ferro, poi trasferita attorno alla Collegiata di San Nicola.  Costruita nel 1320 e dedicata a San Nicola, protettore dei marinai, è la chiesa parrocchiale medievale più grande tra quelle ancora in uso in Irlanda. Si dice che Cristoforo Colombo pregò qui nel 1477 prima di salpare per uno dei suoi viaggi alla conquista del Nuovo Mondo. Su Nun’s Island sorge invece l’imponente Cattedrale cittadina, terminata circa cinquant’anni fa. L’isola è collegata al resto della città dal Salmon Weir Bridge. In estate è tradizione affacciarsi da questo ponte per vedere i branchi di salmone risalire le acque del Corrib per deporre le uova.  A Menlo, appena fuori dalla città, è possibile ammirare le rovine di un castello del XVI secolo. Senza dimenticare che Galway è poco distante dal paesaggio unico del Burren e dalle Scogliere di Moher.  
 
 


