
1 Storico Centro Scientifico - Otto gallerie di estensive mostre, con le invenzioni e le conquiste 
della famiglia Parsons nelle scienze astronomiche, nella fotografia e nell’ingegneria.   

2 Vista panoramica sul Castello di Birr - Abitazione della famiglia Parsons (gli Earls di Rosse) 
dal 1620. Il primo castello era di origine Anglo Normanna e venne costruito sul limitare dei 

giardini terrazzati nel 1170. Anche gli O’Carrolls, un’influente famiglia Gaelica, costruirono un 
castello sullo stesso sito e lí vissero sino alla fine del 1500. Il cannone che si vede all’esterno risale 
all’assedio del 1690. Il castello é aperto per tour guidati da Maggio ad Agosto (si puó chiedere alla 
reception per maggiori informazioni in merito).

3 Ponte sospeso - Questo é il piú antico ponte sospeto realizzato in ferro battuto d’Irlanda, 
costruito intorno al 1820 nei laboratori originali del Castello di Birr.

4 Giardini terrazzati - Magnifica vista del castello e dei giardini in ogni stagione, con svariate 
specie di piante erbacee.  

5 Giardini del fiume - Includono alcuni degli alberi piú rari dei giardini, comprese piante 
vincitrici di premi come la Magnolia dawsoniana, piantata nel 1936 in occasione della 

nascita del settimo Earl of Rosse.

6 Il pozzo di San Brendan - I resti del sito monastico fondato da San Brendan il Vecchio nel 
sesto secolo. Nutrite dalle acque di sorgente di una falda acquifera calcarea, la pura acqua di 

questo pozzo é usata dal castello tutt’oggi. Esprimi un desiderio… magari d’amore… basta che non 
siano soldi!

7 I-LOFAR - Questo telescopio di ultima generazione costruito nel 2017, é parte di un network 
internazione di telescopi ad onde radio ed osserva l’universo attraverso le basse frequenze e sta 
studiando il sole, le stelle, i pianeti e le galassie.  

8 Il bosco dei giganti - Questo  intraprendente progetto é il piú vasto bosco di sequoie giganti al di 
fuori della California. Puoi trovarne una anche nei giardini formali (n. 15(E) sulla mappa).      

9 Lago - Durante la prima metá del diciannovesimo secolo, 
il secondo Earl di Rosse creó l’attuale lago divergendovi 
le acque del fiume Camcor. C’é una garzaia sull’isola 
nel mezzo del lago antica di piú di cent’anni, e se sei 
abbastanza fortunato potrai vedere un Martin pescatore 
o una lontra!

10 Il gran telescopio - Costruito dal terzo 
Earl di Rosse nel 1845, questo telescopio 

fu il piú grande del mondo per piú di 70 anni. 
Attraverso l’uso di questo telescopio 
l’Earl ha scoperto la Nebula 
Whirlpool.

11 Il padiglione - Questo padiglione, che offre una vista panoramica della proprietá, é usato per 
mostre, esposizioni e per eventi. Di tanto in tanto sono qui disponibili informazioni sull’I-LOFAR.

12 Prato di fiori selvatici e Quercia dei Carroll - Questi prati non sono stati arati sin dal 1620. 
L’erba é lasciata a crescere in primavera ogni anno per permettere ai fiori selvatici, le api e la natura 
selvatica di prosperare. La Quercia dei Carroll, piantata all’epoca degli O’Carroll, ha piú di 500 anni.  

13 Pietre e Quercia del Meridiano - L’allineamento nord-sud del telescopio, segnato da questi 
pilastri di pietra, aiuta ad assicurarsi che le stelle possano essere piú facilmente tracciate. La Quercia 
Meridiana é antica quasi quanto la Quercia dei Carroll ed é stata testimone di molti momenti 
fondamentali della storia della tenuta negli ultimi 500 anni. Se solo gli alberi potessero parlare!

14 La Spirale Vortice - La piantaggione di alberi di tigli Tilia cordata é stata realizzata 
nella forma a spirale della Galassia M51. Piantati nel 1995, questi alberi Segnano il 150 

anniversario da quando il terzo Earl di Rosse ha scoperto la natura a spirale della M51 con il gran 
Telescopio..

15 Giardini formali 
15 (A) Questi giardini furono ideati da Anne, la sesta Contessa di Rosse, per celebrare 

il suo matrimonio con il sesto Earl, Michael, nel 1935. Le sedute bianche sui due lati portano le loro 
iniziali. Dietro la seduta di Anne c’é la Paeonia ‘Anne Rose’ che prende il nome proprio da lei. Gli archi 
di carpino sono a forma di chiostro con finestre che si affacciano dentro. Durante la seconda Guerra 
mondiale, quando Michael era a casa in licenza, lui ed Anne piantarono bucaneve tutt’intorno il 
caprino per distrarsi dal triste pensiero dell’imminente partenza di Michael per il fronte. 
  
15 (B) Dentro la Serra ci sono in esposizione molte piante, inclusa una discreta collezione di gerani.

15 (C) Glicine – nascosto in un intimo angolo del giardino, questo albero ha piú di 100 anni e fiorisce 
in maggio/giugno.

15 (D) Porta della Luna - Questo é un elemento tipico dell’architettura tradizionale dei giardini 
cinesi. E’ stato aggiunto ai giardini formali per segnare il Millennio e per celebrare i legami della 
famiglia con la Cina.

15 (E) Questa Sequoia gigante Sequoiadendron giganteum é stata piantata dal terzo Earl nel 1860 
circa con un’aspettativa di vita di fino a 3500 anni! Questo albero é stato preso da un fulmine negli 
anni ’50, se guardi in alto si puó ancora vedere dov’é stato colpito.  

15 (F) Siepi di Bosso - Secondo il Guinness dei Primati, le siepi di bosso al Castello di Birr sono le 
piú alte del mondo. Sono alte intorno ai 10m ed hanno piú di 300 anni. Durante la prima Guerra 
Mondiale, alcune delle siepi piú alte nel dominio furono tagliate per costruire eliche ed altre parti 
degli aeroplani da combattimento.

16 VFelceto Vittoriano  - Creato intorno al 1880 con le pietre delle Slieve Bloom 
Mountains qui vicine, il felceto vanta splendide cascate ed una fontana, nutrite 

dalle acque del lago sottostante.

17 Il ponte di mattoni (conosciuto come il ponte d’edera) - E’ uno splendido ponte composto da 
tre archi di pietra con un parapetto in mattoni. Comparve per la prima volta nella mappa del 1820. 
Questo ponte é di fatto nella contea di Tipperary! Qui vicino c’é l’unione di due fiumi, il Piccolo 
Brosna ed il Camcor. 

18 Viale dei ciliegi - Questo viale é stato ripiantato nel 1988 con Prunus ‘Accolade’, rimpiazzando 
i precedenti alberi diventati troppo maturi. Una vista spettacolare quando sono in fiore durante i 
mesi di marzo ed aprile.

19  Yunnan - Questa zona é stata piantata con semi raccolti dal settimo Earl di Rosse durante 
le spedizioni in Yunnan e Nepal, inclusa la  Camellia yunnanensis, la Clethra delavayi e la Cornus 
capitata.
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Amici del Dominio
Diventa un Amico dei Giardini del Castello di Birr ed aiuta a preservare uno dei piú 
straordinari posti d’Irlanda. Gli Amici godono di accesso illimitato alla proprietá durante 
gli orari di visita del pubblico, con accesso a 120 acri di giardini e 10km di passeggiate.
Per maggiori informazioni puoi visitare www.birrcastle.com o chiedere al nostro 
personale alla reception.

Sponsorizza un gigante
Il bosco dei giganti, piantato nella proprietá nel 2017, é la piú vasta piantagione di 
sequoie giganti fuori dalla California. Questo progetto offre un’opportunitá alle persone 
di dedicare una sequoia gigante ai propri cari qui o all’estero. T’invitiamo a sponsorizzare 
un gigante ed entrare a far parte di questa creativa iniziativa.
Per maggiori informazioni puoi visitare www.giantsgrove.com

Principali orari di apertura e chiusura
Dal 16 Marzo al 26 Ottobre 09:00 – 18:00 / Dal 27 Ottobre al 15 Marzo 10:00 – 16:00
Chiuso il 25/26 Dicembre ed il 1 Gennaio
Gli orari ed i giorni di apertura e chiusura potrebbero variare, quanto scritto sopra é solo 
una linea guida.
Per favore assicurati di ucire dalla proprietá attraverso la reception del Centro Visitatori 
prima dell’orario di chiusura del giorno. I bambini al di sotto dei sedici anni devono essere 
supervisionati da un genitore/tutore durante tutta la visita.   

I Tour del Castello
I tour guidati dell’interno del Castello di Birr sono da Maggio ad Agosto. E’ possibile 
fare tour dal Lunedí al Sabato alle 10:00, 11:30 e 13:00. Il biglietto che include il tour 
guidato é venduto separatamente. Gli orari sono soggetti a cambiamenti e consigliamo 
di prenotare in anticipo. Per favore nota che i tour del castello non sono adatti a bambini 
al di sotto dei 12 anni.

Birr Castle Gardens and Science Centre
Rosse Row, Birr
Co. Offaly
Ireland

R42 V027

Richieste per il lato educativo a: education@birrcastle.com

Richieste per gruppi a: reception@birrcastle.com

Eventi di stagione
Visita birrcastle.com o seguici sui social media per dettagli sugli eventi futuri, inclusi 
eventi per il giorno di San Patrizio, Pasqua, Halloween e Natale, adatti anche alle famiglie.

In caso di emergenze chiamare la reception al numero +353 (0)57 912 0336

Oppure chiamare 999 per i servizi di emergenza, ed avvisa immediatamente uno

dei nostri membri del team. Il nostro codice postale é R42 V027.

Contattaci

T: + 353 (0)57 9120336

E:  reception@birrcastle.com

www.birrcastle.com  

Informazioni corrette al momento della stampa.

www.birrcastle.com

Guida del visitatore

Charity Reg No: CHY 6900

20 Pineta - Questa zona é popolata da una ricca collezione di conifere, iniziata dal quinto Earl di 
Rosse. Parte della collezione é anche il pino Wollemia, una delle specie piú antica e rara, parte di 
una famiglia di piante di 200 milioni di anni. Scoperta su fossili e creduta estinta sino a quando 
non venne riscoperta nel 1994 nel Wollemi National Park vicino Sydney, in Australia. Venne 
stimata la scoperta botanica del secolo.

21 Teatro Verde - Questo esempio di “Teatro Verde” ha per caratteristica una magnifica 
vista attraverso la proprietá verso il castello. E’ stato piantato negli anni ’90, ispirato al 

design dell’architetto del diciottesimo secolo, oltre ad amico di famiglia, Samuel Chearnley.

22 Pozzo delle conchiglie - Questo pozzo fu costruito sui resti del Pozzo dell’Agrifoglio, Cuileann 
Tober. E’ stato ispirato dall’architetto Samuel Chearnley e decorato in memoria di Mariga 
Guinness con le conchiglie dalla sua collezione. Non dimenticare di esprimere un desiderio!  

23 Porta di Oxmantown - Questo cancello é stato ideato dalla terza Contessa di Rosse. Il 
motto della famiglia sulla struttura  é “Per Dio e la patria alle stelle”. Opposto a questa porta c’é 
Oxmantown Mall, una passeggiata che porta dall’ingresso del castello sino alla Chiesa d’Irlanda.
 

24 Parco giochi - Qui troverai la casa sull’albero piú alta di tutta l’Irlanda! E’ realizzata in 
legno di cedro. Il parco giochi ha anche dei tavoli da picnic, box di sabbia e molto altro!  

25 Negozio di souvenir     

26 Turbina a vapore - Charles Parsons, il figlio minore del terzo Earl, inventó la turbina a vapore 
composita nel 1884. Questo é un esempio di turbina a vapore, pervenuta dalla centrale elettrica 
locale in Ferbane.  

27 Bagni

28Il café del cortile del castello

I domini del Castello di Birr sono ricchi di piante, alberi rari ed esotici, oltre che di 
straordinarie imprese di scienza ed ingegneria e dimora di una ricca fauna selvatica. La 
famiglia dei Parsons t’invita ad esplorare uno dei piú incredibili posti in Irlanda. Realizzato 
da generazione in generazione, é una capsula del tempo ambientale e scientifica.

Termini & condizioni generali 
I giardini sono la dimora di una verietá di fauna selvatica – per favore rispettala e, 
ovviamente, rispetta anche gli altri visitatori.
I bambini al di sotto dei sedici anni devono essere accompagnati da un genitore/tutore e 
supervisionati durante tutta la visita.
I giardini del Castello di Birr ed il Centro Scientifico accolgono volentieri cani nella 
proprietá durante gli orari di apertura. I cani devono essere tenuti al guinzaglio durante 
tutta la visita, ed il guinzaglio tenuto da un adulto. E’ obbligatorio pulire ció che il cane 
sporca. Non é permesso portare i cani nella zona del parco giochi.
E’ possibile portare un picnic nella proprietá. Per favore, assicurati di lasciare tutto in 
ordine e di portare eventuale spazzatura con te. I cestini della spazzatura sono messi a 
disposizione in caso di emergenza.   
• Ti preghiamo di restare sui sentieri e percorsi indicati.
• E’ consigliato indossare scarpe adatte a camminare durante la visita. 
• E’ obbligatorio aderire alla segnaletica ed alle recinzioni per la tua sicurezza.
Raccogliere fiori e tagliare rami o arbusti é assolutamente vietato durante la tua visita ai 
giardini ed alla proprietá.
I seguenti oggetti non sono permessi all’interno della proprietá: biciclette, bici senza 
pedali, skateboards, droni ed altri oggetti volanti, metal detectors, roller blades/skates, 
monopattini, racchette o giochi a palla di qualsiasi genere.
Per favore assicurati di ucire dalla proprietá attraverso la reception del Centro Visitatori 
prima dell’orario di chiusura del giorno.


