Scopri la tenuta di Kylemore

Un’oasi di 1000 acri nel cuore del Connemara
#KylemoreAbbey
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Tanto da scoprire...
Ristorante e negozio di articoli
da regalo

Mostra dell’abbazia di
Kylemore

Chiesa Gotica

Stanze d’epoca splendidamente
restaurate si combinano con locali
moderni per creare un unico e incantevole
intreccio delle storie della famiglia Henry,
del Duca e Duchessa di Manchester e
delle monache benedettine di Kylemore.

Questa “cattedrale in miniatura” in stile
neogotico fu costruita da Mitchell Henry
in memoria di sua moglie Margaret. La
Chiesa è magnificamente restaurata
ed è un luogo di grande bellezza e
spiritualità. Puoi sederti e riflettere,
immergerti nell’atmosfera tranquilla
del posto e se lo desideri accendere una
candela.
Quando le restrizioni Covid saranno
allentate verranno proposti eventi e
spettacoli corali.

Mausoleum

I Pony del Connemara

Casa del tè

Margaret e Mitchell Henry riposano
insieme nel Mausoleo che sorge
vicino alla chiesa gotica.
Mitchell morì in Inghilterra all’età
di 85 anni e ormai privo della sua
fortuna, ma il suo desiderio di
ricongiungersi a Margaret nella loro
amata Kylemore fu esaudito.

Fai un salto al recinto dei pony per
incontrare la nostra mandria di razza
pura di pony del Connemara. Questa
razza affascinante è famosa in tutto il
mondo per la sua versatilità e la natura
gentile. Potrai scoprire tutto su di loro
e avrai l’opportunità di fotografarli
al momento del pasto, così come
pubblicizzato in loco.

Dopo aver percorso le nostre
passeggiate nei boschi e lungo la riva
del lago, niente potrebbe essere più
bello che rilassarsi e godersi un tè e
una torta negli incantevoli dintorni
della Casa del tè. Vengono anche
serviti pranzi leggeri come panini
farciti, zuppe e insalate.

Casa del capo giardiniere, la
casetta e le serre in vetro.

Divertimento in famiglia

Goditi i prodotti locali e gli autentici piatti irlandesi
preparati al momento. Troverai tè e focaccine per
la mattina, pranzi salutari, caffè e torte perfetti per
il pomeriggio. I prodotti da forno fatti in casa sono
la nostra specialità! Inoltre, nel nostro bellissimo
negozio di articoli da regalo, potrai scegliere
un ricordo della tua visita o il regalo perfetto.
Troverai alcuni prodotti esclusivi di Kylemore tra
cui: le nostre marmellate e conserve dell’Abbazia
di Kylemore, la gamma di ceramiche fucsia,
cioccolato, saponi e articoli fatti a mano dalle
monache benedettine. Portati a casa un pezzettino
di Kylemore.

Il Giardino Murato Vittoriano
Scopri un’oasi di 6 acri di giardino dove
le aiuole ordinate di fiori e ortaggi sono
disposte sullo sfondo delle selvagge
montagne del Connemara.
Il Giardino è vincitore del Premio Europa
Nostra. Tour privati del giardino sono
disponibili su prenotazione. Le visite
sono aperte al pubblico in giugno, luglio
e agosto e sono pubblicizzate in loco.

Visita l’Abbazia e goditi la nostra
meravigliosa mostra “Di generazione in
generazione” dove potrai sperimentare
e scoprire la storia di questo affascinante
edificio.

Visita gli edifici del giardino restaurati
e guarda come vivevano i giardinieri
e il loro capo. Nelle serre troverai
le banane e l’uva che crescono
oggi proprio come negli anni 90
dell’Ottocento.

Aperto da Pasqua a ottobre.

Kylemore è un luogo magico per le
famiglie! Non perderti la nostra area
gioco dove le fate e gli elfi si incontrano,
visita Ken e Gloria i nostri maiali
kunekune al loro recinto. Esprimi un
desiderio presso la pietra dalla forma
di un ferro da stiro gigante! Le famiglie
possono partecipare al nostro tour
autoguidato “Cacciatori di Storia”.
C’è molto da esplorare e da fare nel
nostro bosco e nei percorsi lungo il lago.

Sentieri e racconti

Le monache benedettine

La cucina del cioccolato

In questo periodo puoi esplorare le
bellezze della tenuta di Kylemore
come non mai. Indossa le scarpe da
passeggio ed esplora il fiume Dawros, il
percorso ad anello e i sentieri della flora
e del folklore. Porta con te un amico e
organizza un picnic oppure, alla fine
del percorso, premiati con un meritato
tè e una torta alla Casa da tè. Scopri
leggende e storie locali, alberi magnifici
e le meraviglie della natura!

Dal 1920 l’abbazia di Kylemore è sede di
una comunità di monache benedettine.
La comunità vive e lavora nella tenuta
rispettando la regola di san Benedetto. Le
monache hanno due motti: PAX (pace) e
‘ora et labora’ che significa prega e lavora.
Unisciti a loro ogni giorno per la Messa
delle 12.15 nella chiesa benedettina e per
i vespri delle 18. La Messa della domenica
è alle 11.30. (soggetto a eventuali delle
restrizioni Covid)

La nostra meravigliosa cioccolata
dell’Abbazia di Kylemore è prodotta
presso la cucina del cioccolato. La
cioccolata è fatta a mano dalle monache
benedettine. Sbirciando dalla finestra
potresti intravedere Suor Genevieve e il
suo gruppo di aiutanti mentre incartano
la cioccolata prima di fare il breve
viaggio verso il negozio di Kylemore,
cioccolata a chilometri zero!

Guida alla mostra “Visitor Experience”
Di generazione in generazione… la storia dell’Abbazia di Kylemore
Entrata

Passando sotto l’arco di granito, così come molte
generazioni prima di te hanno fatto, inizierai il tuo
viaggio di scoperta dell’Abbazia di Kylemore grazie alla
mostra: Di generazione in generazione... Alla tua sinistra
puoi osservare il vecchio pozzo di raccolta della cenere
e le vetrate decorate del muro esterno, entrambi visibili
grazie ai recenti lavori di ristrutturazione.

1 Sala dell’Accoglienza
	Benvenuto all’Abbazia di Kylemore. Questa stanza
era un tempo la cucina esterna dove venivano
preparati i pasti per la famiglia Henry, per il
Duca e la Duchessa di Manchester, e più tardi
per le monache e le studentesse della scuola.
Qui inizieremo a scoprire la storia e le origini
dell’Abbazia di Kylemore. La vecchia cucina e i
tavoli per produrre il burro furono usati per molti
anni nel casale di Kylemore.
2 	L’Ordine Benedettino (Da Ypres al Connemara)
	Le monache benedettine che oggi vivono a
Kylemore vi arrivarono nel 1920. La loro vecchia
abbazia di Ypres in Belgio, fu distrutta nei
primi mesi della Prima Guerra Mondiale. Scopri
l’affascinante storia, l’ethos dell’ordine e la
loro fuga dall’Europa dilaniata dalla guerra. Le
esposizioni includono preziosi artefatti collegati
all’ordine delle monache.
3 	L’Ordine Benedettino

 uesta stanza, che negli anni passati era la sala dei
Q
servitori e successivamente divenne il refettorio
delle suore, racconta la storia delle monache
benedettine a Kylemore, il loro lavoro e le loro
conquiste. Qui puoi avere notizie sulla vita delle
monache, la Scuola Femminile dell’Abbazia, il
Grande Incendio, lo sviluppo della tenuta di
Kylemore e il ruolo che oggi le monache ricoprono
a Kylemore.
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 a costruzione del castello e della tenuta di
L
Kylemore
Entrando in quel che un tempo erano la biblioteca
e lo studio, incontrerai Mitchell e Margaret Henry e
scoprirai come riuscirono a creare il loro castello da
favola nelle selvagge campagne del Connemara.
	I ritratti parlano di questa romantica coppia
riportandola in vita e mostrano come le loro
esistenze furono ispirate dal loro amore reciproco
e dall’amore per l’Irlanda.

5 	Esplora il modellino 3D della tenuta di Kylemore
nell’Ottocento e conosci Mitchell Henry, la sua
splendida tenuta e la sua carriera politica.
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Conferenze e tour storici gratuiti

Si prega di informarsi presso le nostre guide in merito all’organizzazione di conferenze di storia presso l’Abbazia, (soggetto ad
allentamento delle restrizioni Covid). Le nostre guide sono a disposizione per rispondere alle tue domande ad argomento storico e a
fornirti informazioni locali, saranno felici di aiutarti.

Il WC Vittoriano
Dai un’occhiata ad un WC Vittoriano originale.

Giardino Esterno

Entrata

7 Il Duca e la Duchessa di Manchester
	In cima alle scale, ti troverai nella Sala della
galleria, qui ti potrai immergere nell’era in cui
il Duca e la Duchessa di Manchester vissero a
Kylemore tra il 1903 e il 1913. L’interno in quercia
di questa parte dell’edificio risale a quei tempi.
Il Duca e la Duchessa erano una coppia ricca di
stile e lasciarono un impatto duraturo nell’edificio
contribuendo all’inizio di un elettrizzante periodo
Edoardiano. Questa sala fu usata per i ricevimenti
e le serate musicali. Negli anni in cui l’abbazia fu
adibita a scuola, qui venivano messe in scena le
esibizioni. In alto puoi vedere tre bellissimi soffitti
in vetro dai quali la luce inonda l’edificio.
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10 La famiglia Henry
	Questa maestosa sala era inizialmente suddivisa
a metà da due archi gotici e includeva una
stanza per la mattina ed una per la colazione;
successivamente la Duchessa la fece aprire
per creare uno spazio unico da dedicare
all’intrattenimento. Negli anni in cui l’edificio
era utilizzato come scuola, fu adibita a classe e
a stanza per lo studio. Oggi è qui che conoscerai
meglio la famiglia Henry e la vita di quattro dei
loro figli, Geraldine, Florence, Alexander e Lorenzo.
Pur nati in questa casa lussuosa, non furono esenti
dagli alti e bassi della vita, ma ognuno di loro trovò
la sua strada nel mondo con un proprio stile unico
e individuale.
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8 Chi viene a cena?
	Incontra il Duca e la Duchessa di Manchester e
dedica un po’ di tempo alla galleria degli ospiti che
nel corso degli anni hanno cenato a Kylemore. Capi
di stato, reali, gente di cultura sono tra gli ospiti
accolti all’abbazia.
9 La sala da pranzo
	La bellissima sala da pranzo con il suo stupendo
camino in marmo nero ospitò molti banchetti
sontuosi e serate di intrattenimento. Sul muro di
fronte si trova un vano per buffet ad arco gotico. La
porta a sinistra un tempo conduceva alla dispensa
del capo maggiordomo mentre la porta a destra
portava al lussuoso bagno turco. Il menù includeva
piatti tipici dell’alta società vittoriana. Sui piatti
sono scritti i nomi degli ospiti che hanno visitato
Kylemore nel corso degli anni.
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Sala dell’accoglienza

2

L’Ordine Benedettino
Da Ypres al Connemara

3 L’Ordine Benedettino
La storia delle monache.
La scuola dell’Abbazia
di Kylemore.
L’Abbazia di Kylemore oggi.

4 La costruzione del
castello di Kylemore
e della tenuta
Incontra Mitchell e
Margaret Henry
5 La vita e la carriera
di Mitchell Henry
6 Il WC vittoriano
7 Sala della galleria
Il Duca e la Duchessa
di Manchester

11 Margaret Henry: il salotto
	Visita il bellissimo salotto che era un tempo
la stanza favorita di Margaret Henry ed
era utilizzata per l’intrattenimento e la
socializzazione. Questa sala molto femminile
era il luogo dove le signore ‘si ritiravano’ dopo
cena e dove si dedicavano a passatempi come
la lettura, la scrittura e il cucito. Qui troviamo
oggetti interessanti come il magnifico caminetto
in marmo di Carrara, una replica dello stupendo
abito da ballo rosa di Margaret così come appare
nel suo ritratto vicino alla porta, lo scrittoio e il
tavolo da cucito delle signore.
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Uscita

8

Chi viene a cena?
Gli ospiti di Kylemore nel
corso degli anni.
Incontra il Duca e la
Duchessa di Manchester.

9 La sala da pranzo
I pasti e gli ospiti all’abbazia
di Kylemore

11 Margaret Henry
Il Salotto e la stanza
delle signore
12 Vita e tempo libero
alla tenuta
La sala della scalinata
13 Esplorare la tenuta

10 La famiglia Henry
I figli e le figlie e la vita
al castello

12 Vita e tempo libero alla tenuta
	Entrando nella sala interna vedrai il pavimento in
parquet originale, i pannelli in quercia giacobiana
sui muri, la stupenda scalinata in quercia e,
in alto, un esempio dei raffinati bassorilievi
che un tempo adornavano i soffitti di tutto il
castello. Scoprirai che la famiglia Henry amava
la vita all’aperto, la caccia e la pesca nella loro
meravigliosa tenuta di campagna.

Giardino Murato Vittoriano
Vincitore del Premio Europa Nostra 2001

Mappa del Giardino
Murato Vittoriano
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Il giardino vittoriano di Kylemore è uno dei pochi giardini
murati coltivati nelle torbiere irlandesi. Vi si trovano solamente
piante e fiori introdotti in Irlanda prima del 1901.
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Il giardino è raggiungibile attraverso una passeggiata nel
bosco o con il nostro bus navetta dedicato che parte da dietro
il Centro Visitatori ogni 15 minuti.
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In linea con la moda del tempo, l’ampio giardino attorniato
da una cinta muraria fu costruito contemporaneamente al
castello.
Le aride torbiere del Connemara a ovest del castello furono
trasformate in ciò che all’epoca era considerato il giardino
murato più straordinario d’Irlanda.
Il giardino di 6 acri conteneva un complesso di 21 serre,
aiuole di fiori e orti, la casa del capo giardiniere, la casetta
dei lavoratori e il forno da calce. In quel tempo centinaia di
migliaia di alberi esotici e autoctoni furono piantati in tutto il
demanio. Un ruscello divideva il giardino in due aree distinte:
l’orto e il giardino fiorito.
Il giardino fu costruito sul pendio sud ai piedi del monte
Dúchruach, area molto soleggiata. Il sito, con alle spalle la
montagna e di fronte la collina Diamond fu scelto per il senso
di stupore che incuteva e l’ambientazione drammatica. Inoltre
era il luogo più caldo e luminoso della tenuta. L’inclinazione
naturale del terreno e la ghiaia sottostante consentivano il
drenaggio mentre un ruscello di montagna forniva l’acqua.
In cima al versante nord vi erano 21 serre in vetro, che
ospitavano frutti esotici come banane, meloni, uva, fichi e altri
frutti. Le serre erano riscaldate da 3 caldaie, una delle quali
fungeva anche da forno da calce, e da un sistema complesso
di tubi di acqua calda che si estendeva per 1.524 metri (5.000
piedi). Due delle serre sono state restaurate, assieme alla casa
del capo giardiniere e la casetta degli operai.
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Legenda:
1. Casa del tè
2. Ingresso del giardino
3. Cancello principale
4. Giardino fiorito
5. Forno da calce
6. Serre

7. Casetta
8. Casa del capo giardiniere
9. Bosco
10. Ruscello
11. Giardino roccioso
12. Alberi di frutta secca

13. Giardino delle erbe
aromatiche
14. Orto
15. Bordo erbaceo
16. Fiori da taglio
17. Piantagione di querce

18. F elceto
19. P
 asseggiata nel
giardino selvaggio
20. Bordo arbustivo
21. Recinto dei maiali
22. Area gioco libero

Segui cosa sta succedendo al giardino nel corso dell’anno registrandoti per il nostro diario del Capo Giardiniere.
Il diario è online e uscirà mensilmente. Per maggiori dettagli consulta il sito www.kylemoreabbey.com

