NORD-OVEST 1
Tappe: Donegal Town, St. John’s Point, Glengesh Pass, Slieve League Cliffs, Killybegs

Questa escursione prevede la visita verso l’estremo Ovest dell’Isola di Smeraldo, in una zona
incontaminata, straordinaria e selvaggia:

la contea di Donegal.
240 km circa
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Donegal Town
Ci recheremo nella graziosa cittadina di Donegal Town dove si potrà visitare il suo castello in stile
scozzese. Fu sede principale del Principe Red Hugh O’Donnell e della sua stirpe gaelica. Per
secoli fu un luogo di potere politico ed economico. Sopravvissuto alla Guerra dei Nove Anni, con la
colonizzazione inglese il castello divenne di proprietà dello scozzese Sir Basil Brooke, che ha
successivamente modificato la struttura nel tipico gusto architettonico scozzese.
Il centro della cittadina è caratterizzato dalla singolare piazza detta Diamond Square attorniata dai
caratteristici edifici colorati.

Donegal Town – Ansa del Fiume Eske

Donegal Castle

Penisola di St. John’s Point
Ci sposteremo quindi verso Nord per raggiungere la selvaggia ed incantevole penisola di St.
John's Point dove in cima svetta il suo faro e da dove si può ammirare la forza dell'oceano ed il
suo canto. Questo fu un punto molto importante nella Seconda Guerra Mondiale poiché faceva
parte del Donegal Corridor. Ed è qui che Pietro troverà la giusta ispirazione per dedicare agli ospiti
alcuni brani di tradizione scozzese suonati alla Great Highland Bagpipe (Cornamusa Scozzese).

Faro di St. John’s Point

Glengesh Pass
Il percorso prosegue verso una gola di formazione glaciale: il Glengesh Pass. La maestosità di
questo passo semi montano è evidenziata dal ripido pendio morenico creato dall’ultima
glaciazione. Dalla vetta si ammira un paesaggio naturalistico maestoso e incontreremo i famosi
Bogside dai quali si estrae la torba utilizzata come carburante per i caminetti e le stufe.

Glengesh Pass

Glengesh Pass – Tipico cottage dal tetto di paglia

Baia di Teelin
Da qui, in pochi minuti ci trasferiremo verso la splendida Baia di Teelin, con il suo omonimo
villaggio noto per la pesca, le immersioni subacquee e la musica tradizionale. Ha un porto
profondo e strutture di varo con attracco sicuro. È una comunità di lingua irlandese (Gaeltacht) ed
è stata oggetto di numerosi studi linguistici. Teelin ospita il Coláiste Aoidh Mhic Bhricne, un college
di lingua irlandese che attira adolescenti da tutta la provincia dell'Ulster. Il college è stato aperto
nella sua forma attuale il 1955.
Teelin fu uno dei primi insediamenti ad apparire sulle mappe dell'Irlanda, in quanto era un porto
importante.

Baia di Teelin

Slieve League Cliffs
Dal villaggio di Teelin pochi chilometri ci separano dal raggiungere la vetta delle imponenti Slieve
League Cliffs: le scogliere più alte d’Europa. Il paesaggio naturale vi rapirà lo sguardo fino
all’infinito. Definite le più alte scogliere d’Europa con i suoi 601 metri, superano di gran lunga
l’altezza delle più famose Cliffs of Moher e la loro bellezza toglie letteralmente il fiato.

Slieve League Cliffs

Slieve League Cliffs – Dalla vetta

Killybegs
Sul finire della giornata passeremo dalla cittadina di Killybegs. La città è situata a capo di un
pittoresco porto e alla base di un vasto tratto montuoso che si estende verso nord.
Killybegs è il porto peschereccio più importante d’Irlanda dove sono attraccate le colorate e grandi
navi da pesca che solcano l’Atlantico dall’Islanda alla Spagna. Ci fermeremo qualche minuto per
modo di prendere fotografie del porto e della cittadina.

Porto di Killybegs e la cittadina

