
 

 

WILD ATLANTIC WEST 3 
Unica Tappa: Cliffs of Moher 

 

 
 

Questa escursione prevede di alzarsi molto presto al mattino per raggiungere le famose: 

Cliffs of Moher 
460 km circa 
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Cliffs of Moher 
 
Le Cliffs of Moher sono scogliere situate al margine sud-occidentale del Burren regione Contea di 
Clare. Corrono per circa 14 chilometri. Alla loro estremità meridionale, si innalzano a 120 metri 
sopra l'Oceano Atlantico a Hag's Head e a 8 chilometri più a nord, raggiungono la loro altezza 
massima di 214 metri, appena a nord di O'Brien's Tower una torre circolare in pietra vicino al punto 
medio delle scogliere, costruita nel 1835 da Sir Cornelius O'Brien, poi continua a quote più basse. 
Gli insediamenti più vicini sono i villaggi di Liscannor 6 km a sud e Doolin 7 km a nord. Dalle 
scogliere e dalla cima della torre, i visitatori possono vedere le isole Aran nella baia di Galway, le 
catene montuose Maumturks e Twelve Pins a nord nella contea di Galway e Loop Head a sud. Le 
scogliere si collocano tra i siti turistici più visitati in Irlanda, con circa 1,5 milioni di visite all'anno. Le 
scogliere prendono il nome da un antico forte del promontorio chiamato Mothar o Moher, che un 
tempo sorgeva su Hag's Head, il punto più meridionale della scogliera, ora sede della Moher 
Tower. Lo scrittore Thomas Johnson Westropp lo chiamò Moher Uí Ruis o Moher Uí Ruidhin nel 
1905. Il forte era ancora presente nel 1780 ed è menzionato in un resoconto di A Short Tour Of 
Clare di John Lloyd (1780). Fu demolito nel 1808 per fornire materiale per una torre di 
avvistamento / telegrafo che doveva fornire un avvertimento in caso di invasione francese durante 
le guerre napoleoniche che mai avvennero. 
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