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della Contea 

di Laois



Ho comprato una piccola casa e ho iniziato a creare un walled garden, 

un giardino cintato, alle falde delle montagne Slieve Bloom, nella Contea 

di Laois e, da allora, mi sono innamorato del posto. Ho avuto la possibilità 

di coltivare un’ampia varietà di piante: dalla frutta e gli ortaggi fino ad 

alberi ed arbusti. E le rose: per me, le rose sono qualcosa di veramente 

speciale. La contea trasmette una sua atmosfera unica e ineguagliabile, e 

questo la rende un luogo magico per la creazione di un giardino. Questo 

nuovo itinerario fornisce un’occasione unica per presentare alcuni dei più 

bei giardini sia pubblici sia privati della Contea. Non è necessario essere 

degli esperti per apprezzare con piacere la bellezza di questi luoghi.

Il percorso comprende celebri giardini pubblici come quelli di Emo 

Court e di Heywood, ma pure alcuni giardini straordinariamente disegnati, 

nei quali traspare la personalità dei proprietari; ne è un ottimo esempio 

la Dunmore Country School che appartiene a Tanguy de Toulgoët, un 

abilissimo orticoltore francese. Alla Dunmore Country School, avrete modo 

di vedere in attività un orto, un kitchen garden, ma alla francese. Anche i 

Gash Gardens, che appartengono a Mary Keenan e Ross Doyle, mostrano 

la personalità dei proprietari. Questi giardini sono nati venticinque 

anni fa e si sono sviluppati diventando un paradiso per gli appassionati 

conoscitori delle piante, e sono ricchissimi di piante interessanti, 

splendidamente curate e distribuite. Fruitlawn Garden, giardino recintato 

di circa 4000 metri quadri, è opera di Arthur Shackleton designer di 

giardini noto a livello nazionale, ed è uno spazio in cui si può ammirare 

la magnificamente assortita combinazione di piante rare e particolari. Il 

giardino ha una fisionomia formale ed è allestito in uno stile improntato 

all’arte. Arthur Shackleton appartiene ad una celebre tradizione nell’arte 

irlandese del giardino, inaugurata da David, padre del designer e creatore 

di Beech Park.

Questi sono soltanto alcuni dei fantastici giardini da visitare in 

quest’itinerario. Iniziate a conoscerli con questa brochure e prendetevi il 

tempo per andare alla scoperta, per vivere le emozioni che alcuni dei più 

bei giardini pubblici e privati del paese faranno sbocciare.

— Dermot O’Neill

Dermot O’ Neill

Premessa   di Dermot O’ Neill: Giornalista radiotelevisivo, scrittore,  
docente ed esperto in giardinaggio



Introduzione 

I giardini del Laois 

sono un richiamo 

per giardinieri 

neofiti ed esperti 

di tutto il mondo.

Questa brochure ci invita ad esplorare i Giardini della Contea di Laois. Il 

Laois si trova proprio nel cuore una delle zone che posseggono i più bei paesaggi 

dell’Irlanda, un territorio in cui la storia ha lasciato la sua impronta nei resti 

di forti ad anello celti, in vestigia medievali e di edificazioni monastiche. Nella 

Contea di Laois, il Patrimonio storico-culturale ed il folklore si respirano 

nell’aria; e molti edifici storici e molti giardini ne danno prova.  

L’itinerario “Laois Garden” presenta dieci giardini: ne percorre di grandi ed 

antichi -come Emo Court e gli Heywood Gardens-, ma anche di più piccoli che 

stimolano la creatività e l’immaginazione. I giardini del Laois richiamano da 

ogni parte del mondo neofiti ed esperti del giardinaggio.

Il Laois si trova nel cuore dell’Irlanda e la sua ubicazione geografica 

centrale offre anche al visitatore un luogo perfetto in cui fare base per andare 

alla scoperta dell’Irlanda e delle limitrofe Contee di Carlow, Kildare, Kilkenny, 

Offaly e Tipperary, tutte appartenenti all’area dell’Antico Est dell’Irlanda. 

Portlaoise è la principale città della Contea ed è dotata di ottime infrastrutture 

stradali, ferroviarie e di servizi autobus. Inoltre, è ben collegata con la maggior 

parte delle città dell’Irlanda. La Contea di Laois è a circa un’ora di viaggio da 

Dublino, a 45 minuti da Kilkenny, a 45 minuti anche dalla Rocca di Cashel, e ad 

un’ora e mezza dal porto traghetti di Rosslare. 

Dublino

Rosslare

Cork

Belfast

Laois



I l  Giardino d i  Ball in tubbe r t

Ballintubbert, Stradbally, Co. Laois 
(041) 988 4771 
www.ballintubbert.com

Periodo di apertura: da aprile a settembre

Orario: apertura previo appuntamento

Servizi al visitatore: toilettes. Il giardino è idoneo per 
tour con bus, ma non è accessibile in sedia a rotelle.

Bambini: i bambini sono benvenuti, però vanno 
sempre tenuti sotto sorveglianza, perché nel giardino 
c’è una grande zona acquatica

Cani: non sono ammessi

Piante particolari: il Giardino assegna speciale 
importanza alle piante autoctone e resistenti.

Coordinate GPS: 52.983469, -7.085066

Un magnifico giardino di estetica ‘Arts and Crafts’ in cui noi visitatori 

sentiamo semplicità e complessità espresse all’unisono. Uno spazio 

di cinque ettari che offre relax ma che, a volte, sa metterci alla prova  

stimolando i sensi e l’immaginazione.

Giardino Luytens 

Giardino Bianco, ‘White Garden’ Canale e casa Karnak



Il giardino ha iniziato ad assumere la fisionomia odierna nel 1999. Copre una superficie di quattordici acri 

-pari a circa 6 ettari; è in continuo sviluppo e, dei quarantadue settori dai quali è composto, finora, ne sono 

stati terminati venti. Fra questi ci sono il ‘Victorian Secret Garden’ [Giardino Segreto vittoriano, il ‘White 

Garden’ [Giardino bianco], il ‘Little Orchard’ [Piccolo frutteto] ed il ‘Theatre Lawn’ [Prato del teatro]. 

Siccome i visitatori scelgono da sé il proprio percorso attraverso i settori, a volte si vedono obbligati a scegliere 

se proseguire il cammino o ritornare sui propri passi per visitare un settore che forse, dapprima, si erano persi.  

E questo, malgrado ci si trovi all’interno di uno spazio rasserenante, può suscitare una certa inquietudine, però 

la circostanza è parte integrante della giustapposizione insita di questo incantevole giardino.

COME ARRIVARE
Da Stradbally (centro urbano): prendere la Carlow 
Road/N80 verso sud, proseguire in salita sulla collina 
e oltrepassare il valico.  Non appena inizia la discesa, 
cercare il cartello indicatore sul lato sinistro della 
strada. Da Stradbally, la distanza è di 4,6 km.  

Da Athy: prendere la Carlow Road verso sud, 
proseguire per 5,2 km fuori dal centro abitato, 
oltrepassando il paese di Ballylynan. Dopo Ballylynan, 
cercare il cartello indicatore, e lì girare a destra verso 
Stradbally. Percorrere altri 4,5 km, e poi individuare il 
cartello indicatore che è ubicato sulla destra. Girare 
a destra e proseguire per 1,2 km fino a raggiungere il 
nostro parcheggio.

I proprietari di Ballintubbert hanno adottato l’ottica 

del naturalista e giardiniere William Robinson assegnando 

speciale importanza alle piante autoctone e resistenti. 

Ottima dimostrazione di ciò è il settore ‘Robinson’ in cui 

piante autoctone convivono con piante meno comuni come 

il porro di Babbington [varietà di Allium ampeloprasum], 

la cipolla del Burren, il gingko ed una selezione europea 

di Hemerocallis. Qui, noi visitatori resteremo ammirati 

dinnanzi alla scultura del ‘Green Man’, scolpita in un 

vecchio castagno. Più avanti, salendo una serie di gradini, 

dovremo prestare attenzione per poter osservare dalla 

Finestra Ovale un’inconsueta vista della casa, il ‘Lime Walk’ 

[Viale dei Tigli] ed il Canale che è lungo cento metri e 

largo tredici. L’asse del canale crea una retta che oltrepassa 

la casa, il ‘Lutyens Garden’ -che s’ispira all’omonimo 

giardino ubicato a Heywood-, e l’‘Irish Yew Walk’ [il Viale 

dei Tassi]. L’asse divide quasi in due il giardino che si 

riunifica nuovamente nel ‘Contemplative Walk’ [Viale 

Contemplativo] che si sviluppa su una lunghezza di 2.5 

chilometri correndo lungo il perimetro del giardino.

Potager

Il Canale dalla casa

Particolare della scultura 
‘The Tree Kings’



Caste l l o  d i  Durrow

Proprietari: Peter e Shelly Stokes.

Durrow, Co. Laois 
+353 (0) 57-8736555 
info@castledurrow.com 
www.castledurrow.com

Biglietto d’ingresso: ingresso gratuito. Si possono 
compiere visite guidate dei giardini su richiesta e 
previa prenotazione.

Periodo di apertura: aperto tutto l’anno

Orario: la visita dei giardini si compie nelle ore diurne. 

Servizi al visitatore: toilettes, bar e ristorante.

Ristoro: si possono acquistare cibi e bevande nel 
nostro bar e nella zona salotto.

Giardini in una tenuta, che presentano terrazze in stile formale, 

bordure erbose, ed un orto-giardino con specie miste annuali.

Castello di Durrow

Giardini di Castle Durrow Il ‘Walled Garden’ Giardini di Castle Durrow 



Il rinnovamento dell’edificio e dei giardini fu iniziato nel 1999. Furono allestite terrazze orientate 

a Sud nelle quali vennero messe a dimora piante con fiori rosa, blu e bianchi. Ai piedi dei gradini 

fu creato un viale con un’assortita varietà di rose profumate: la Mayflower, la Brother Cadfael, la 

Gertrude Jekyll, la Rambling Rector, la New Dawn, la Mary Rose e la Grace. 

Bambini: i bambini sono benvenuti, però vanno 
sempre tenuti sotto sorveglianza.

Cani: sono ammessi, ma vanno tenuti al guinzaglio. 

Piante particolari: Quercus ilex [leccio], quercia, rose 
della rosicoltura David Austen English Roses

Coordinate GPS: 52.845917, -7.401266

COME ARRIVARE
Da Dublino: prendere l’autostrada M8 per Cork. 
Uscire dall’autostrada a Portlaoise ed inserirsi sulla 
vecchia N8 per Durrow. Arrivati a Durrow, l’ingresso 
di Castle Durrow si trova nel Village Green, area verde 
comune della località.
Da Cork: prendere la M8 per Dublino. Uscire ad 
Urlingford e percorrere la vecchia N8 per Durrow. 
A Durrow, l’ingresso di Castle Durrow è situato nel 
Village Green, area verde comune della località.

Alberi di ciliegi rosa attraggono lo sguardo 

portandolo all’estremità del prato. Questa zona è detta 

‘The Good South’. Adiacente ad essa, c’è il ‘Pleasure 

Garden’ in cui si trova un’alta araucaria, un imponente 

Buxus sempervirens [un bosso] ed un faggio rosso con 

una circonferenza di ben sette metri! Ci sono vialetti che 

portano al gazebo, sulla cui sommità c’è una banderuola 

che raffigura una coppia di sposi.

Si accede al cortile a pianta rettangolare percorrendo 

alcuni gradini. Piante di bosso potate ad arte conferiscono 

a questo spazio una fisionomia strutturata nei mesi 

invernali, mentre le rose profumate sprigionano squisiti 

profumi durante l’estate. Fra le varietà di rose ci sono: 

la Gertrude Jekyll, la Jubilee Celebration, la Winchester 

Cathedral, la Generous Gardener, la Alnwick Castle, la John 

Clare, la Wildeve, la Comte De Chambord e la Zepherine 

Drouhin, una rosa senza spine. Da qui, il visitatore può 

osservare, più in basso, il ‘Walled Garden’ cinto di muri, 

suddiviso in diversi settori per mezzo di siepi. Troviamo 

anche un Giardino delle Erbe e un orto-giardino ricco di 

piante selezionate dal capocuoco. I prodotti del frutteto 

sono impiegati nella preparazione di marmellate, dessert 

e bevande. La bordura fiorita fornisce all’albergo fiori da 

taglio: gigli e vari tipi di rose come la Queen of Sweden, 

la Fairy, la Little White Pet, la Rosa Mundi, la Mrs John 

Laing, la New Dawn, la Adelaide De Orleans, la Madame 

Affred Carerra, la Penelope e la Ann Boylen. 

La passeggiata sul fiume si integra nel tracciato 

dell’itinerario della rete sentieristica chiamato Laois 

Leafy Loop, e segue il fiume Erkina. E qui, campanule ed 

aglio selvatico -piantati in epoca vittoriana- crescono nel 

terreno sotto gli alberi. La passeggiata si conclude dietro il 

cimitero della Chiesa d’Irlanda nel quale sono sepolti gli 

antichi proprietari del castello, i Visconti di Ashbrook.   

Gazebo Cortile



Clonaslee  Garden

Proprietaria: Nancy Costelloe
Graiguefulla, Clonaslee, Co. Laois 
+353 (0) 57-8648038 
annecostelloe@eircom.net
Biglietto d’ingresso: €5 a persona. Il prezzo del 
biglietto include una tazza di te o caffè.
Periodo d’apertura: da marzo a settembre.
Orario: la visita si effettua esclusivamente previo 
appuntamento.

Servizi al visitatore: toilettes. L’area è parzialmente 
accessibile in sedia rotelle. Alcune strade d’accesso 
non sono adatte a grossi veicoli; per ulteriori 
ragguagli, si prega di contattare la proprietaria.
Ristoro: caffé o tè sono inclusi.
Bambini: i bambini sono benvenuti, ma vanno sempre 
tenuti sotto sorveglianza.
Cani: sono ammessi, ma vanno tenuti al guinzaglio.
Piante particolari: Sambucus nigra ‘Black Lace’, 
Cornus kousa ‘Satomi’ e faggio pendulo rosso.

Più di 4000 metri quadri d’incantevole giardino agreste intorno ad un 

vecchio cortile di campagna.

Un angolino sotto il pero ornamentale piangente 

Rosa rampicante ‘Kiftsgate’ Il ‘Long Border’ Stipa gigantia



Quest’oasi fiorita nella campagna agricola del Laois è stata creata quindici anni fa. Nel vecchi 
cortile, c’è una meridiana e, intorno troviamo siepi e fiori. Una rosa rampicante cresce sul 
fronte dell’edificio in pietra di una vecchia fattoria. Vicino alla casa, c’è uno spazio per sedersi 
ombreggiato da una pergola ricoperta di glicine. Da questo punto, il visitatore può ammirare il 
giardino roccioso, il manto di lavanda, le piante di tasso ben ritte, e il faggio rosso con le sue fronde 
che ricadono armoniose.  

Premi: questo spazio ha vinto per tre volte il premio 
al miglior giardino del Laois nel concorso VIKING Irish 
Garden Awards.
Coordinate GPS: 53.163137, -7.497869

COME ARRIVARE
Da Mountmellick/Portlaoise: percorrere la R422. 
Dopo Rosenallis, passare l’incrocio, poi svoltare a 
destra. Procedere per 1,8 km e oltrepassare un piccolo 
cottage di pietra chiamato ‘Rose Cottage’, che si trova 
sulla sinistra, e girare a destra all’altezza del cottage  
 

stesso. Poco più avanti, a breve distanza, si giunge al 
Clonaslee Garden che si trova sulla sinistra. 
Da Clonaslee (centro urbano): percorrere la R422 in 
direzione Rosenallis. 0,5 km dopo il segnale stradale 
di limite velocità posto sul limitare dell’area urbana 
di Clonaslee, girare a sinistra. Proseguire per 1,8 km 
oltrepassando un piccolo cottage di pietra chiamato 
‘Rose Cottage’, che si trova sulla sinistra, e girare a 
destra all’altezza del cottage stesso. Poco più avanti, 
a breve distanza, si giunge a Clonaslee Garden che si 
trova sulla sinistra. 

Passeggiando lungo un vialetto di pietra si 

arriva alla zona acquatica, allestita in modo da avere 

l’aspetto una sorgente naturale. Una pittoresca serra, 

in cui crescono pomodori e fagioli, offre sostegno alla 

clematis. Di fronte alla serra, gigli rosa e profumate 

rose dello stesso colore si mostrano in tutto il loro 

splendore, al quale si somma il Cornus kousa 

[corniolo rosa].

Oltrepassando alte digitali e gli arcuati steli 

del sigillo di Salomone, si raggiunge un breve viale 

di faggi; alla fine di questo, c’è un ceppo di quercia 

fossile ricoperto di clematis. Da qui, il visitatore 

giunge ad un prato rettangolare: il manto erboso è 

talmente perfetto che su di esso si gioca al croquet. 

Su ogni lato ci sono bordure erbose con un rigoglio 

di papaveri, astranzie, gigli, delphinium, aquilegia, 

crocosmia, astilbe e nepeta ‘Six Hills Giant’ [una 

varità di erba gatta]. Oltre lo straordinario sambuco 

nero della varietà ‘Black Lace’, [nome che evoca 

un merletto], c’è l’orto che fornisce tutti i prodotti 

abituali ed anche la vistosa bietola rossa. Di fronte 

a quest’area, si trova lo spazio dedicato alle bacche 

commestibili, il berry garden, in cui crescono ribes 

nero, lamponi, uva spina e mirtilli.  

Cortile

Cornus kousa ‘satomi’

Lo ‘Stumpery’, giardino con 
ceppi ornamentali 



Clonohill Gardens

Proprietaria: Enda Thompson Phelan

Laois Angling Centre, Coolrain, Co. Laois 
+353 (0) 87-9962864 
clonohillgardens@gmail.com  
www.laoisanglingcentre.ie 

Biglietto d’ingresso: €6 a persona.

Periodo d’apertura: da maggio a settembre.

Orario: Solo previo appuntamento.

Servizi al visitatore: toilettes, parking bus, cibo e 
bevande. I giardini sono parzialmente accessibili in 
sedia a rotelle. Gli spazi di accoglienza e la toilette 
sono totalmente accessibili in sedia rotelle.
Ristoro: disponibile. 
Bambini: i bambini sono benvenuti, ma vanno sempre 
tenuti sotto sorveglianza.
Cani: non sono ammessi. 

I Clonohill Gardens sono la magnifica creazione dell’artista floreale Enda 

Thompson-Phelan, ed ospitano molte piante particolari ed insolite sui 

4000 m2 che circondano Clonohill House.

L’accentuato contrasto fra Carex ‘Evergold’ e Berginia cardifolia

Anatre di terracotta nel ‘Walled 
Garden’

Delphiniums Ranuncoli in riva al lago



I  giardini sono stati progettati e sviluppati per valorizzare il paesaggio naturale preesistente dotato 

di molti alberi adulti che offrono un habitat ombreggiato ai tesori della flora boschiva.

Piante particolari: Beesia calthifolia, Jeffersonia diphylla, 
Diplarrhena moraea, Triostemon pinnatifidum, Ramonda 
myconi, Cicerbita lactuca bourgeii, Aristolchia macrophylla, 
Peltoboykinia watanabei.
Coordinate GPS: 52.984444, -7.624722

COME ARRIVARE
Da Dublino (M7): dalla M7 prendere l’Uscita 18 per 
Mountrath (R445), e poi attraversare il centro urbano in 
direzione Limerick. Percorrere 1,6 km dopo Mountrath, girare 
a destra alla prima svolta seguendo l’indicazione per Coolrain. 
Continuare diritto per circa 6,4 km fino ad arrivare all’incrocio 
con il segnale di stop e l’indicazione per Laois Laois Angling 

Centre. Proseguire oltre l’incrocio fino all’intersezione stradale 
a ‘T’. In tale punto, girare a sinistra seguendo il cartello 
indicatore per Laois Angling Centre. L’entrata è a 100 metri 
dall’intersezione a ’T’. 

Da Limerick (M7): dalla M7 prendere l’uscita 22 e viaggiare 
in direzione Roscrea. Giunti alla rotonda, prendere la quarta 
uscita (l’ultima della rotonda) seguendo l’indicazione per 
Dublino. Proseguire per circa 4,8 km e, dopo il Roscrea Golf 
Club, prendere la seconda svolta a sinistra con la segnalazione 
Ballaghmore e Laois Angling Centre. L’entrata è segnalata e 
si trova a 4,8 km da Ballaghmore. I Clonohill Gardens sono 
accanto al Laois Angling Centre.

Il percorso di visita inizia nell’area del bosco in 

cui crescono rigogliose piante di Trillium, Helleborus 

e Galanthus. Da questo punto, i sentieri ci conducono 

al tratto chiamato ‘Jacob’s Walk’ che riserva una 

coloratissima sorpresa al visitatore lungo il suo sinuoso 

vialetto di ghiaia adiacente alle stalle in pietra arenaria 

costruite dal nonno di Enda, il defunto Jacob Thompson. 

In questa parte del giardino fioriscono varietà di 

Polemonium (Polemonio azzurro) insieme a ciuffi di 

Achillea ‘King Alfred’ ed alla piccola ligularia ‘café noir’. 

Lungo il vialetto di ghiaia trovano un habitat confortevole 

molte piccole piante appartenenti al genere Hosta. Il 

fogliame di diverse varietà di Heuchera offre colore, e crea 

un vivace contrasto con le piante da fiore Sedum, con le 

veroniche e con vari tipi di primule. Nei mesi invernali, 

si ammirano alcune notevoli alcune piante perenni di 

agrifoglio giapponese e di Diplarrena moraea. 

Un arco incornicia l’accesso al ‘North Garden’, in 

cui siamo salutati da un incantevole Cytisus battandieri. 

In questo settore, ci sono alberi adulti che forniscono un 

habitat ornamentale ad un ampio assortimento di belle 

felci; questa vegetazione ci fa strada fino ad un ampio 

spazio erboso con sinuosi vialetti ed abbonanti bordure 

ricche di colori. C’è anche un posto segreto prediletto 

dai bambini: si chiama ‘Red Squirrels Den’ [Tana dello 

scoiattolo] e lì si trovano maestosi pecci di Sitka.

Il walled garden, giardino protetto da muri, si 

affaccia sul lago ed è un paradiso per i collezionisti 

di piante: Ramonda myconi, Roscoea e celmisie 

fioriscono esuberanti vicino a ‘prime donne’ come la 

Paeonia mlokosewitschii, il Meconopsis grandis e 

il Cardiocrinum giganteum. I giardini di Clonohill 

rivelano la sensibilità artistica dei proprietari e suscitano 

grandi elogi da parte dei visitatori.

Da sinistra a destra: una Thuja plicata centenaria incornicia l’entrata nel giardino recinto di muri, il walled garden; 
veduta del vialetto ‘Jacob’s Walk’; una piccola statua è davvero a suo agio, in armonia con la vegetazione; la 
Diplarrhena moraea ha un posticino soleggiato lungo il vialetto ‘Jacob’s Walk’.



Dunmore  Count ry  School

Proprietario: Tanguy de Toulgoët

Swan Road, Durrow, Co. Laois 
+353 (0) 87-1258002 / +353 (0) 57-8736578 
tanguy@dunmorecountryschool.ie 
www.dunmorecountryschool.ie

Bigliatto d’ingresso: €5 a persona. Gruppi non oltre 
10-20 persone.

Periodo di apertura: da marzo a novembre. 

Orario: esclusivamente previo appuntamento.

Servizi al visitatore: non disponili. L’area non è 
accessibile in sedia a rotelle. Vendita di attrezzi da 
giardino.

Ristoro: disponibile per gruppi previa richiesta.

È un orto sulla linea del ‘jardin potager’ francese 

in cui si lavora e s’insegna.

Pepe verde

Borragine

Pere conference



Anche se quest’orto è stato creato solo nel 2005, è già apparso sul Farmers Journal, sull’Irish Times 

e sull’Irish Independent, ed anche nel libro di Jane Powers intitolato The Living Garden. La Dunmore 

Country School è anche comparsa nei programmi televisivi della RTE “Nationwide” e “Dermot’s Secret 

Garden”. Copre una superficie di circa 4000 m2. Non è un orto-giardino creato per fare sfoggio, ma è 

piuttosto un orto in cui si lavora, e che ha la funzione di spazio fatto per insegnare. Come dice Tanguy, 

“non è uno spazio da esibire, bensì un orto in evoluzione”. 

Bambini: i bambini sono benvenuti, ma vanno sempre 
tenuti sotto sorveglianza. 

Cani: sono ammessi, ma vanno tenuti al guinzaglio. 

Piante particolari: Acetosa Rumex Montanus, ribes 
bianco. 

Coordinate GPS: 52.858179, -7.401268

COME ARRIVARE
Da Durrow: partire procedendo in direzione Roscrea e 
percorrere 1 km. Poi, girare a destra alla prima svolta 
sulla L1652, e poi girare subito a sinistra. Percorrere 
altri 100 metri. L’ingresso è il primo sulla destra; è la 
prima casa che c’è dietro agli alberi.

Tanguy segue i metodi della coltivazione 

tradizionale e crede nella biodiversità. 

Tanguy, alla Dunmore Country School, alleva 

le api. E quindi, per far sì che le api possano cibarsi, 

c’è un’infinità di fiori, come la nepeta ‘Six Hills 

Giant’. Facendo uso del concime verde -il sovescio-, si 

coltivano facelia, grano saraceno, senape e trifoglio. 

La produzione comprende anche erbe come l’assenzio, 

l’angelica, vari tipi di menta ed issopo. Alcune di queste 

piante si usano in erboristeria.  

Quest’orto è stracolmo di frutta e di ortaggi. 

Se ne coltivano numerose varietà: zucca giapponese, 

zucchini, oca e rucola; e non mancano prodotti 

singolari come la carota viola e la patata viola. 

Nel 2011 sono state coltivate quarantotto varietà 

di pomodoro, comprese alcune varietà messicane. 

Ci sono diversi tipi di bacche commestibili: l’ibrido 

mora-lampone, l’uva spina, le more, il ribes nero ed 

un singolare ribes bianco. In questo spazio si trovano 

interessanti esemplari di piante come un nespolo, un 

melo cotogno e una siepe da frutta, piantata e cresciuta 

con un’inclinazione di 45º. Tutto viene impiegato e 

lavorato. Tanguy raccoglie e conserva molte sementi. 

Prugne rosse Bietola rossa

La Scuola Dunmore



Emo Cour t

Proprietario: Ente statale Office of Public Works.

Emo, Portlaoise, Co. Laois 
+353 (0) 57-8626573 / +353 (0) 86-8107916 
emocourt@opw.ie 
www.opw.ie

Biglietto d’ingresso: l’ingresso nei giardini è gratuito, 
ma il tour di visita deve essere prenotato con anticipo.

Periodo d’apertura: i giardini sono aperti tutto l’anno 
nelle ore diurne. La residenza è aperta da Pasqua al 
mese di settembre.

Orario:  
Giardini: (ore diurne).  
Residenza: (visite guidate effettuabili tutti i giorni dalle 
10 alle 18, da Pasqua al mese di settembre).

Servizi al visitatore: accessibile con sedie a rotelle; 
toilette totalmente accessibile in sedia a rotelle.

Quaranta ettari di verde con tappeti erbosi di stile formale, alberi 

adulti ed un vivaio acquatico sullo sfondo di un maestoso edificio 

del XVIII secolo.

Il lago di Emo Court

Il viale di tassi Emo Court dalla Wellingtonia Avenue Albero di noce



Ristoro: Tea Room.

Bambini: i bambini sono benvenuti, ma vanno sempre 
tenuti sotto sorveglianza. 

Cani: sono ammessi, ma vanno tenuti al guinzaglio.

Piante particolari: lecci sempreverdi (Quercus ilex) ed 
un grande castagno (Castanea sativa).

Coordinate GPS: 53.10782, -7.19854

COME ARRIVARE
Percorrendo l’autostrada M7, prendere l’Uscita 15 per 
Emo/ Portarlington. Seguire le indicazioni stradali per 
Emo centro. Prendere la terza uscita della rotonda per 
Emo. Nel centro urbano di Emo, girare 
a destra come indicato dal cartello per 
Emo Court.

La storica dimora di Emo Court fu progettata da James Gandon nel 1790. Nel 1995, la tenuta fu ceduta 

allo Stato dal compianto Colonnello C. D. Cholmeley Harrison. L’Ente statale Office of Public Works 

gestisce gli oltre 100 ettari della tenuta (più di 40 ettari di verde comprendente il vivaio acquatico).

Davanti all’edificio si estende la Wellingtonia 

Avenue, lunga oltre 1,6 km. Prende nome dalla pianta 

Sequoiadendron giganteum [wellingtonia] che la 

costeggia. Dietro l’edificio, un viale di tigli porta al vivaio 

acquatico che copre una superficie di oltre 10 ettari. Vicino 

alla casa, su distese erbose di stile formale, sono distribuite 

diverse statue. Quelle delle Quattro Stagioni raffigurano 

Inverno, Primavera, Estate e Autunno. La statua bronzea 

di Polimnia è situata vicino alla dimora ed è circondata da 

piante di erba gatta (nepeta). Il Cacciatore con il suo cane 

è ubicato nel settore detto ‘the Clucker’. Bacco si trova nella 

zona detta “Grapery” che fa riferimento alla coltivazione 

dell’uva, mentre Ceres attende i visitatori in fondo al viale 

di tassi. 

Dietro l’edificio, si trova l’arboreto che occupa circa 

8 ettari di superficie. Qui, sentieri erbosi serpeggiano in 

mezzo ad una straordinaria varietà di alberi come il pino 

himalayano, il liriodendro (Liriodendron Tulipefera), 

l’albero ‘dei fazzoletti’ (Davidia involucrata) e i cedri, fra 

cui il cedro dell’Atlante e il cedro del Libano. Gli scoiattoli 

che vivono in quest’area ottengono alimento da un albero 

di noce e da un castagno che produce frutti commestibili; 

la corteccia di quest’ultimo ha una testura meravigliosa. È 

degno di nota anche il viale di tigli che è anteriore ad Emo 

Court e costituisce una testimonianza dell’edificio originario, 

Dawson Court.

La tigre di pietra di Emo Court

Una delle statue delle 
Quattro Stagioni

Polimnia attorniata 
dall’erba gatta



Frui t lawn Garden

Proprietari: Arthur Shackleton & Carol Booth

Fruitlawn, Abbeyleix, Co. Laois 
+353 (0) 57-8730146 
shackletonarthur@yahoo.ie 
www.arthurshackleton.com

Biglietto d’ingresso: €5 a persona (la guida non è 
compresa). €7 nella modalità di visita guidata. Non 
si applicano sconti per comitive.  La visita guidata si 
effettua solo per gruppi.

Periodo di apertura: da maggio ad ottobre.

Orario: la visita si effettua esclusivamente previo 
appuntamento.

Servizi al visitatore: Vendita di piante. Giardino 
accessibile per sedie a rotelle. Non ci sono servizi 
igienici. 

Ristoro: Non c’è servizio di ristoro all’interno dell’area, 
ma nella vicina Abbeyleix ci sono moltissimi bar e 
ristoranti.

Fruitlawn Garden è un giardino recinto di muri, ed ha una superficie 

di circa 4000 m2 con esuberanti bordure di specie perenni e con molte 

piante particolari. Ci sono un viale coperto di carpini, un frutteto, un 

orto, un boschetto di querce, siepi di tasso, magnifiche rose rampicanti e 

molti altri incantevoli alberi ed arbusti. 

Campanule, artemisia e Phlox

Giardini Fruitlawn Giardini Fruitlawn Giardini Fruitlawn 



Bambini: i bambini sono benvenuti, ma vanno sempre 
tenuti sotto sorveglianza. 

Cani: non sono ammessi. 

Piante particolari: Hosta della varietà ‘Krossa regal’, 
aristolochia macrophylla, melo cotogno.

Coordinate GPS: 52.906264, -7.401052 

COME ARRIVARE
Da Abbeyleix: immettersi sulla strada Ballacolla/
Rathdowney. Dopo circa 4 km, girare a destra per 
Shanahoe sulla L1653. Procedere per circa 750 metri 
oltrepassando la grande casa bianca sulla destra. 
L’entrata di Fruitlawn si trova subito dopo, fra due 
edifici di pietra.

C reato quindici anni fa dal designer di giardini Arthur Shackleton, Fruitlawn Garden ha una 

superficie di circa 4000 m2 all’interno di un’area recinta da un muro. Il giardino ha una fisionomia di 

tipo formale con vialetti e siepi, e con un viale centrale coperto di carpini che suddivide la superficie in 

due zone. 

I diversi settori del giardino sono composti da grandi 

bordure di specie perenni che sfoggiano una gran quantità 

di colori e di testure diverse durante tutta l’estate. C’è anche 

un boschetto di querce ai cui piedi crescono in abbondanza 

piante da bulbo primaverili; c’è un orto con verdure e 

frutta che ospita anche varietà insolite come il cavolo 

marino, l’asparago, la patata blu e l’uva giapponese. Un 

prato di fiori selvatici ospita un piccolo frutteto. Il quadro 

si completa con una vasca di ridotte dimensioni e di stile 

formale, con uno spazio per lo svago e il relax, con molte 

splendide piante che abbelliscono i muri.

In questo giardino ci sono varietà di piante molto 

rare e particolari scelte e raccolte nel corso degli anni in 

alcuni dei più bei giardini dell’Irlanda. Molte di esse si 

possono acquistare qui. 

All’interno del settore formale, centinaia di piante 

perenni si riproducono liberalmente e donano così al 

giardino un’atmosfera rilassata e naturale. Fra queste 

piante troviamo agapanti, campanule, gerani, Enotere ed 

Eryngium.

Giardini Fruitlawn Boschetto di querce



Gash Gardens

Proprietari: Mary Keenan e Ross Doyle

Gash, Castletown, Portlaoise, Co. Laois 
+353 (0) 87-2728337 / +353 (0) 57-8732247 
gashgardens@eircom.net 
www.gashgardens.ie

Biglietto d’ingresso: €5 a persona. La visita guidata per gruppi 
di oltre 10 persone si realizza previo appuntamento ed è 
necessario prenotare con anticipo.

Periodo di apertura: dal 1º maggio al 30 settembre.   

Orario: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 17. Chiuso la domenica 
eccetto previo accordo. Le visite di gruppo si realizzano su 
appuntamento.

Servizi al visitatore: toilettes, parking, vendita di piante. I 
visitatori possono consumare il pranzo al sacco nei giardini. 
Fotografie di nozze e servizi fotografici sono a pagamento ed è 
richiesta la prenotazione. 

Ristoro: Disponibile per gruppi previa richiesta.

Bambini: i bambini sono benvenuti, però vanno sempre tenuti 
sotto sorveglianza, perché nell’area del giardino ci sono zone 
acquatiche ed il fiume. I Gash Gardens non sono uno spazio 
idoneo per i bambini piccoli.

I giardini sono un vero tesoro nascosto: piante particolari 

in un posto incantevole e tranquillo.  

L’acqua: l’elemento che crea un nesso fra tutte le zone del giardino

Ammirevole impiego di testure diverse

Funghi

Gli elementi del giardino si fondono 
armoniosamente con la vegetazione 
rigogliosa



Cani: sono ammessi, ma vanno tenuti al guinzaglio. 

Premi: Gash Gardens ha vinto premi nei concorsi regionali 
di Leinster e Midlands della Shamrock All Ireland Gardens 
Competition nel 1990, nel 1995 e nel 1998; ha ottenuto il 
primo posto nella categoria della Contea di Laois e nei Viking 
Irish Garden Awards nel 2005 e nel 2007.

Piante particolari: Cornus controversa ‘Variegata’, Acer 
griseum, Davidia involucrata [albero dei fazzoletti], 
Cercidiphyllum japonicum, Picea omorika ‘Pendula’, Syringa x 
josiflexa ‘Bellicent’, Hydrangea aspera subsp. sargentiana. 

Coordinate GPS: Lat: 52.9708 Long: -7.4867

COME ARRIVARE
Gash Gardens si trova a poco più di 1 km dalla R445 (ex 
N7), fra Portlaoise e Roscrea, vicino al paese di Castletown. 
Il giardino è a circa 16 km da Portlaoise.  Viaggiando sulla 
M7, a Portlaoise prendere l’Uscita 18 e procedere sulla R445 
oltrepassando Mountrath fino a Castletown. Uscire dalla R445 
girando a sinistra per entrare nel centro urbano di Castletown. 
Seguire le indicazioni per Gash Gardens e Keenans Nursery.

Allestiti venticinque anni fa, i Gash Gardens si sono trasformati da terreno agricolo recinto in cui 

un tempo pascolavano le mucche in un’oasi degli amanti delle piante, ed oggi coprono una superficie di 

circa 4 acri, oltre un ettaro e mezzo.

Questi giardini ben curati si sviluppano in tre zone diverse: un 

giardino con ghiaia, di stile piuttosto formale, con sentieri serpeggianti 

che passano in mezzo a morbide macchie di vegetazione formate da foglie 

e da fiori; una zona erbosa inframmezzata da bordure piene di colori, ed 

in cui ci sono notevolissimi tipi di alberi; ed infine, un sinuoso percorso 

sulla riva del fiume in mezzo a un ricco ambiente naturale. L’elemento 

che contraddistingue il giardino è una sorta di grotta in pietra detta ‘Moon 

House’ [Casa della luna] con una cascata che ricade oltre la cavità circolare 

della struttura e si riversa in un laghetto abbellito da gigli. L’acqua è un 

elemento che ricorre in tutto lo spazio del giardino con ruscelletti sinuosi 

e quieti laghetti in cui vivono rane e tritoni. Un arco di maggiociondolo 

ci introduce nella serra delle felci e ci porta lungo un sentiero costeggiato 

da faggi che ci accompagnano fino alla passeggiata lungo il fiume 

Nore. Ubicati in ottimi punti, ci sono moltissimi posti in cui sostare 

comodamente seduti; c’è anche un gazebo che invita  a fermarsi per un po’ 

e ad immergersi nelle vedute, nei suoni e nei penetranti profumi che offre 

questo paradiso di pace e di tranquillità. Il giardino assegna particolare 

importanza al fogliame e alle testure. Ci sono tappeti di rodgersia, gunnera, 

astilbe, ligularia, darmera, iris, crocosmia, e fiori vistosi come Lilium 

martagon, Alstroemeria psittacina, e Cirsium rivulare ‘Atropurpureum’. 

Il giardino ospita un assortimento particolarmente abbondante di gerani 

perenni accostati a rose antiche, ed un gruppo crescente di Polygonatum; e 

poi, ancora altre affascinanti piante amanti dell’ombra come la Ypsilandra 

thibetica, la Saruma henryi e il Triosteum pinnatifidum. Va tenuto conto 

che è necessario poter disporre di un’ora almeno per godersi la scoperta dei 

Gash Gardens.

La ‘Moon House’

Acqua e gigli



Heywood Gardens

Proprietario: Ente statale Office of Public Works  

Ballinakill, Co. Laois 
heywood@opw.ie 
www.opw.ie

Biglietto d’ingresso: Ingresso gratuito ai giardini. 
Le visite guidate dei giardini si realizzano previa 
prenotazione. 

Periodo di apertura: tutto l’anno. Nel fine settimana 
l’ingresso si effettua esclusivamente dall’accesso a 
tornello.

Orario: Ore diurne.

Servizi al visitatore: parking.

Bambini: i bambini sono benvenuti, però vanno 
sempre tenuti sotto sorveglianza.

Heywood Gardens è un’area di venti ettari di verde con laghi e giardini in 

stile formale, ed un giardino infossato progettato da Sir Edwin Lutyens.

‘Oval Garden’: l’entratra del giardino ovale vista dal prato

‘Oval Garden’: calle



Cani: i cani non possono entrare nei giardini formali 
e vanno tenuti al guinzaglio in tutti gli altri settori 
dell’area. 

Piante particolari: faggio ‘asplenifolia’, Lilium 
‘Brunello’, e rose selvatiche. 

Coordinate GPS: 52.884259, -7.300179

COME ARRIVARE
Il Giardino si trova 7km a Sud-est di Abbeyleix, fuori 
dal tracciato della R432 per Ballinakill. (Il Giardino 
si trovano nei terreni della Ballinakill Community 
School).

L’ elemento essenziale di questi giardini è il ‘Lutyens Garden’ disegnato da Sir Edwin Lutyens, 

e creato nel 1912. Intorno ad un laghetto con fontanelle a forma di tartaruga crescono piante 

diverse: peonia, iris, bergenia, anemone, Hosta, geranio, Heuchera e Saxifraga.   

Le tonalità del blu sono fornite da nepeta, Aconitum, 

Delphinium e Chionodoxa. Queste piante creano un bel 

contrasto con il bianco presentato da Zantedeschia [calla], Iberis 

sempervirens, Anaphalis e gelsomino bianco. La rosa Mevrouw 

Nathalie Nypels, di colore rosa, crea un effetto siepe ed alla sua 

base crescono giacinti selvaggi che danno colore primaverile. Dal 

giardino infossato di forma ellittica, una scala nascosta porta ad 

una serie di settori divisi da una siepe di Taxus baccata. Uno di 

tali settori accoglie antiche rose selvatiche ed iris provenienti dal 

Giardino Botanico di Dublino. In un altro settore troviamo astilbe, 

Lilium ‘Brunello’, Dianthus e lupino. 

Intorno al 1906, fu piantato un vialetto coperto da tigli i cui 

rami sono stati ‘intessuti’ fra loro per mezzo della tecnica detta 

pleaching. Questo vialetto porta alla terrazza superiore, ‘Upper 

Terrace’, in cui troviamo Allium, rose selvatiche, Erinus alpinus, 

ciclamino delle Alpi e Kniphofia. Vicino alla Pergola sono state da 

poco messe a dimora piante di Hydrangea, glicini e fucsie. Da qui, 

si può ammirare la successione di alberi sottostanti che sono parte 

dell’antico paesaggio romantico e che si raggiungono percorrendo 

i gradini. Un altro vialetto passa in mezzo ad alberi di faggio, e 

porta al tracciato originario lungo il quale ammiriamo l’esterno 

dell’orangerie, parzialmente restaurata, il ‘Sham Castle’ [una 

fabrique de jardin che riproduce un castello] e l’antica finestra. Il 

panorama abbraccia anche una zona boscosa popolata da vecchie 

querce e faggi, un obelisco, la piccola costruzione di pietra detta 

‘Claude’s Seat’, e la ‘Bath House’.
Veduta dell’Oval Garden

Tartarughe sul bordo 
della fontana 

Finestra del tracciato 
originario 



Senso ry  Garden a Dove House

Proprietari: Sisters of Charity of Jesus and Mary e 
Muiríosa Foundation

Dove House, Main Street, Abbeyleix, 
+353 (0) 57-8731325 
dovehouse@scjms.ie

Biglietto d’ingresso: offerta libera a discrezione dei 
visitatori.  Sono graditi i gruppi di meno di 15 persone.

Periodo di apertura: tutto l’anno, dal lunedì al venerdì

Orario: dalle 10 alle 16. Visite guidate su 
appuntamento.

Servizi ai visitatori: accessibile in sedia a rotelle. 
Indicazioni in Braille per non vedenti. Vendita di piante 
-piante da fiore estive ed invernali-, e di elementi 
decorativi in cemento per giardini. 

Giardino tranquillo e riposante creato e installato dagli 

utenti di Dove House.

Statua

Il giardino sensoriale di Dove HouseLabirinto Meridiana



Bambini: i bambini sono benvenuti, però vanno sempre 
tenuti sotto sorveglianza.
Cani: non sono ammessi.
Premi: Dove House ha vinto un premio per l’ambiente 
assegnato dalla compagnia elettrica ESB (Electricity 
Supply Board).
Piante particolari: Acero Americano, Acer negundo, 
anthurium e cedro dell’Atlante.   

Coordinate GPS: 52.915712, -7.347392 
COME ARRIVARE
Da Dublino: prendere la M8 per Cork. Uscire 
dall’autostrada a Portlaoise immettendosi sulla vecchia 
N8 per Abbeyleix.  Ad Abbeyleix oltrepassare l’edificio 
Heritage Building sulla sinistra, raggiungere la sommità 
della collina; arrivati al cancello blu, girare a sinistra 
prima del passaggio pedonale.

In precedenza, in quest’area di circa un ettaro, c’era un convento brigidino. Il giardino è stato costruito 

ed allestito nel 1996 da persone con disabilità intellettuale, tutte loro partecipanti ai programmi portati 

avanti a Dove House. Il lavoro che hanno realizzato ha come sfondo visuale gli alberi di tiglio, che furono 

donati da Lady de Vesci nel 1840. La finalità del giardino è far sì che i visitatori vivano la consapevolezza 

dei cinque sensi: tatto, udito, olfatto, gusto e vista.

L’orto-giardino stimola il senso del gusto, mentre 

l’olfatto è stimolato dalle fragranze profumate del ‘Scented 

Garden’, in cui crescono gerani odorosi, rose profumate, 

Philadelphus, origano, melissa, caprifoglio e Viburnum 

bodnantense. Durante la nostra visita, possiamo 

passeggiare nel labirinto di carpini, oltrepassare un arco di 

alberi di pero ai cui piedi cresce l’uva spina e dirigerci verso 

lo ‘Sculpture Garden’. In tale settore del giardino, c’è una 

pergola di salice piangente ed anche un mosaico creato dai 

partecipanti dei programmi sviluppati a Dove House. 

Un elemento davvero interessantissimo è la 

‘Humming Stone’ [la pietra che sussurra], al cui centro 

è stata ricavata un’apertura. Chiunque, quale che sia il 

suo livello auditivo, può accostare l’orecchio all’apertura 

ed ascoltare la risonanza che di produce quando un’altra 

persona emette un grido in corrispondenza del buco 

aperto nella pietra. Anche il suono delle gocce d’acqua 

dello stagno e della fontana stimola il senso dell’udito.  E 

fanno altrettanto le campanelle nel padiglioncino estivo 

con il tetto di paglia. Un vialetto coperto di carpini è stato 

ideato pensando alle persone con difficoltà di visione. La 

luce guida l’occhio lungo questo tunnel di fronde fino alla 

fontana che si trova al fondo.  Il senso del tatto è stimolato 

dall’erba e dai sassolini sui cui si cammina, e dalle diverse 

testure di foglie e petali.
Il padiglioncino estivo con il tetto di paglia

Tunnel dei carpini nel 
‘Sensory Garden’

Mazza d’oro puntata



La Contea di Laois è una delle contee più 

centrali dell’Irlanda ed è parte integrante 

della regione dell’Antico Est d’Irlanda. Il 

Laois si trova nel cuore di uno dei più bei 

territori paesaggistici irlandesi, dove la storia 

mostra la propria impronta nelle vestigia 

delle fortezze ad anello dei Celti, di resti 

medievali e di edificazioni monastiche. Il 

Laois è a meno di un’ora di viaggio dalla 

zona periferica di Dublino, a 45 minuti da 

Kilkenny, a 45 minuti dalla Rocca di Cashel e 

a 30 minuti dall’ippodromo di The Curragh. 

Portlaoise ha eccellenti infrastrutture 

stradali, ferroviarie e di servizi autobus.

Cartina dell’Itinerario dei Giardini del Laois
Ubicazione dei Giardini





Per InformazIonI su TurIsmo e PrenoTazIonI Per GruPPI

Dominic Reddin, Tourism Officer, Laois County Council, Aras an Chontae, 

Portlaoise, County Laois.

T: +353 (0) 57 866 4218   E: dreddin@laoiscoco.ie 

Per InformazIonI sul PaTrImonIo sTorIco-culTurale  
(HerITaGe)
Catherine Casey, Heritage Officer, Laois County Council, Aras an Chontae, 

Portlaoise, County Laois

T: +353 (0) 57 866 4129   E: ccasey@laoiscoco.ie 

www.laois.ie/heritage 

Visitare il sito www.laoistourism.ie
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“L’amore per il giardinaggio è un seme: 
una volta seminato, non muore mai”. 

— Gertrude Jekyll


