
Visitate il Museo della 
contea di Carlow: 
conoscerete la storia che ha 
reso speciale la contea di 
Carlow e avrete senz’altro 
qualcosa da raccontare.
 

Se fate parte di un gruppo/
un’organizzazione/
una società storica o 
archeologica, prenotate in 
anticipo una visita guidata 
gratuita (per gruppi di più di 
10 persone)

Insegnanti fate giocare i vostri studenti il nostro 
divertente e gratuito Gioco di Quiz Scolastico e toccate 
gli artefatti del Museo come parte del Tour. (disponibile 
anche in irlandese)

Il Gioco di Quiz Scolastico e addatto anche a student di 
Scuole di Inglese.

SITuaTo nel Cuore del “QuarTIere 
CulTurale” dI Carlow    
- Ingresso gratuIto -

ecco cosa 
vI state 

perdendo

Museo dI carlow county 
e uffIcIo del turIsMo
orarI dI apertura: 

Ingresso gratuIto

orarI dI apertura gIugno - agosto

lun- sab:                   10.00 - 17.00 
domenica e giorni festivi:  14.00 – 16.30

orarI dI apertura setteMBre - MaggIo

lun – sab: 10.00 – 16.30

• Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura
• Accesso per sedie a rotelle

Questa è la vostra 
opportunItà per 
vedere cosa vI state 
perdendo

Carlow County Museum,
College Street,
Carlow Town,
Co. Carlow,
République d’Irlande    

tel:
059 9131554

email: 
museum@carlowcoco.ie

@CarlowCountyMus 

/Carlow County Museum 

http://carlowcountymuseumblog.wordpress.com/

Coordinate GPS: 52.836559, -6.928314

Per maggiori informazioni sul Museo e sulla storia e il 
patrimonio della contea di Carlow, visitate:

www.carlowcountymuseum.ie

Provate fare l’indovinello del nostro Museo 
con la vostra famiglia, diventando l’agente 
investigativo del Museo e risolvando il 
nostro libro delle attivita per famiglia.

t: 059 9131554  e: museum@carlowcoco.ie



É essenziale vedere un imperdibile pulpito intagliato 
a mano del 19° secolo della Cattedrale di Carlow. non 
c’è da meravigliarsi che sia stato incluso in “a History 
of Ireland in 100 objects” dal Irish Times, dal national 
Museum of Ireland e della royal irish academy.

lo Zuccherificio di Carlow e stato la prima Societa 
pubblica-privata nella storia dello Stato Irlandese. Fu 
aperta nel 1926 a seguito di un importante campagna 
locale e dominava la vita economica di Carlow per oltre 
80 anni, prima della sua drammatica chiusura nel 2005.

osservate la botola per le impiccagioni originale 
utilizzata per le esecuzioni pubbliche nella prigione 
del paese. Posizionatevi sotto la botola e avvertite una 
strana e spaventosa sensazione pensando a lucinda 
Sly, l’ultima donna impiccata a Carlow nel 1835 per aver 
ucciso suo marito!

Fate la conoscenza del grande scienziato del 19 secolo 
John Tyndall, la prima persona a scoprire l’effetto di 
serra e il motive per cui il cielo è blu, e Kevin Barry, un 
studente di medicina, giustiziato a 18 anni, nel 1920, 
nella prigione di Mountjoy per il suo ruolo nella Guerra 
d’Indipendenza irlandese. Potrete osservare anche 
la pipa del Capitano Myles Keogh, ucciso nell’infame 
battaglia di little Big Horn.

Guardate le mostre speciali nelle 
nostre gallerie temporanee. Restate 
a corrente tramite il nostro sito 
internet,

www.carlowcountymuseum.ie

Il paese/contea Carlow è situato nel sud-est 
dell’Irlanda. Il Museo, grazie alle sue esposizioni dei 
tempi passati, cattura i tesori archeologici e storici della 
contea. 

Situato nel cuore del “Quartiere Culturale” di Carlow, 
il Museo è un tesoro nascosto, con quattro gallerie da 
esplorare.

Il Museo é situato in un edificio storico all’interno del 
vecchio Convento della Presentazione con un soffito 
restaurato in foglia d’oro e vetri colorati.


