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1  shopping & Co.

A. RUBAnEsQUE
DOV’è: Powerscourt 
townhouse centre, 59 
south william street
Orari: Da luneDì a 
mercoleDì 10-18, GioveDì 10-20, 
venerDì e sabato 10-18
ci piace perché: è il tempio 
del nastrino, con oltre 4.000 
pezzi tra fiocchi, pizzi, bottoni. 

» www.arubanesque.ie

sE Ami tRinE E mERlEtti 
È la boutique-merceria più amata 
dalle craft-addicted. nata nel 
2007 da un’idea della textile 
designer alexa o’byrne, 
a. rubanesque vanta la migliore 
selezione di passamanerie della 
città, con brand nazionali e non.

iRish DEsign shop
DOV’è: 41, Drury street
Orari: Da luneDì a sabato 10-18
ci piace perché: raccoglie 
il meglio del craft e del design 
irlandese. ed è una fucina 
creativa per giovani artisti.

» www.irishdesignshop.com

sCopRi il DEsign loCAlE
se vuoi conoscere i giovani 
designer irlandesi, questo è il 
posto giusto. Dal 2008, grazie al 
fiuto di clare Grennan e laura 
caffrey, le due proprietarie, l’irish 
Design shop è una vetrina per 
giovani talenti. un po’ galleria, un 
po’ boutique, qui trovi di tutto: 

dalle carte da parati ai libri 
in edizione limitata, dai tessuti 
per la tavola a ceramiche e 
accessori per la casa. stampe e 
gioielli inclusi. ambiente friendly, 
nei weekend l’irish Design shop si 
trasforma in laboratorio creativo 
con workshop da tutto esaurito.

il design irlandese? 
compralo online 

su shop.designist.ie

Gli indirizzi per chi, anche 
quando viaggia, cerca 
oggetti décor e spunti craft

The Design house

il lato trendy di  Dublino
Città di scrittori, poeti e... bevitori! Ma anche insospettabile 
meta per chi cerca locali di design e chicche in stile CF

è facile
viaggiare

servizio e foto Di michela Di carlO

temple bar

howth

trinity college

a. rubanesque

irish Design Shop

Nel quartiere di 
Temple Bar è 

sempre festa: trovi 
artisti di strada, 

atmosfera da suk e 
mille locali tipici per 

mangiare e bere.

segue ➔

fo
to

 m
a

r
c

o
 t

a
z

z
i

CASAfacile



184 CF_aprile 2014

2 DovE mAngiARE

DovE DoRmiRE

segue ➔

Non solo ristoranti: a Dublino devi provare i locali che mixano food, design e moda
inDUstRY
DOV’è: 55 smock alley, 
essex street west
Orari: Da luneDì a 
mercoleDì 10-18, GioveDì 10-19, 
venerDì 10-20.30, sabato 
10-18, Domenica 12-18 
ci piace perché: sembra di 
entrare in un vecchio magazzino, 
con atmosfere factory 
e originali pezzi vintage.

» www.industrydesign.ie 

il vintAgE più ChiC
industry ha aperto i battenti nel 
2010 grazie a una felice intuizione 
dell’interior designer vanessa 
macinnes. ideale per gli amanti 
del vintage e del recupero, questa 
‘officina’ propone mobili e 
accessori di seconda mano scovati 
in ogni parte del mondo. Da 
non perdere la sezione dedicata 
ai caratteri tipografici rétro con 
lettere, numeri, insegne in vari 
formati e materiali, oltre alla vasta 

gamma di articoli di cancelleria.

thE CAKE CAFÉ 
DOV’è: the Daintree builDinG, 
8 Pleasants Place
Orari: luneDì 8.30-18, Da 
marteDì a venerDì 8.30-20, 
sabato 9-17.30
ci piace perché: ha le migliori 
torte della città e un’aria di festa.

» www.thecakecafe.ie 

toRtE & oggEtti REgAlo
È un piccolo caffè con cucina
a vista lontano dalla folla, che dà 
anche la possibilità di mangiare
in veranda. in un’atmosfera anni 
‘50 giocosa e colorata, 
puoi comprare stoviglie e tessuti 
old style e mangiare torte, 
zuppe e sandwich. e incontrare 

artisti e fashion designer. 

tAmp & stitCh 
DOV’è: unit 3 scarlet row, 
essex street west
Orari: Da luneDì a venerDì 
10-17.30, sabato fino alle 18
ci piace perché: interamente 
dipinto di turchese, è la nuova 
frontiera dei locali food & fashion.

» www.tampandstitch.blogspot.ie

il CAFFè-BoUtiQUE
un indirizzo alternativo per chi 
vuole fare una pausa senza 
rinunciare allo shopping. in 
questo caffè-boutique si ascolta 

BEAR
DOV’è: 34/35 south 
william street
Orari: luneDì e mercoleDì 
12-22, Da GioveDì a sabato 
12-23, Domenica 12-21
ci piace perché: si possono 
mangiare ottime bistecche 
e hamburger, in un ambiente 
hipster e dal servizio friendly.

» www.joburger.ie/bear 

DEDiCAto Ai ‘CARnivoRi’
Qui puoi scegliere il taglio di 
carne che preferisci e gustarlo 
con patatine e birre artigianali 
in un’atmosfera industrial-chic. 
bear è ‘figlio’ di Joe macken, 
uno dei ristoratori più noti della 
città, e della star del rugby 
Jamie heaslip. aperto a pranzo 
e a cena, è anche cocktail bar. 
un consiglio: per evitare lunghe 
file è meglio prenotare online.

thE DEsign hoUsE
DOV’è: 43 Dawson street
Orari: marteDì e mercoleDì 
10-18, GioveDì 10-20, venerDì e 
sabato 10-18, Domenica 13-17
ci piace perché: fare shopping 
in un palazzetto georgiano 
con caminetto e interni originali 
d’epoca è un’esperienza unica.

» www.thedesignhouse.ie 

gioiElli, moDA E DÉCoR
varcato l’inconfondibile 
portoncino color lime, si è 
catapultati in un modo dove buon 
gusto e creatività si fondono 
felicemente. vale la pena di dare 
un’occhiata al vasto assortimento 
di oggetti d’arte, moda, gioielli, 
tessuti, accessori per la casa
e pezzi vintage, anche solo per 
respirare l’atmosfera ‘irish’.
the Design house è un punto 
di riferimento per le signore bene 
di Dublino e per le spose, che 
qui possono trovare un servizio 
di consulenza esclusivo.

musica, si bevono deliziosi 
cappuccini e si trovano capi di 
abbigliamento e gioielli esclusivi. 
il concept è di veronica trevisani, 
neil barry e Paul taylor, che 
hanno reso clou il primo giovedì 
di ogni mese: quel giorno tamp & 
stitch si trasforma in una galleria 
d’arte; mentre l’ultimo giovedì 
è riservato ai pop-up dinner con 
burritos e birra irlandese. 

Tamp & Stitch 

BearThe cake café

Number 31  Elegante guesthouse 
all’interno di una casa georgiana, 
con 21 stanze e colazione irlandese. 
» www.number31.ie 
Two rooms iN DubliN 
Un b&b che farà la gioia degli 
amanti del décor. Ha solo 
due stanze, prenotare in anticipo! 
» tworoomsindublin.com
The morgaN  Boutique hotel 
in posizione centrale, amato dai 
designer e con un ottimo ristorante. 
» www.themorgan.com 
DylaN hoTel  Un 5 stelle 
vittoriano a 10 minuti a piedi da 
Grafton Street, la via dello shopping. 
» www.dylan.ie
sTauNToNs oN The greeN 
Guesthouse in una casa georgiana, 
a due passi dal centro. Atmosfera 
old style con caminetto in camera. 
» www.stauntonsonthegreen.ie

è facile
viaggiare
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è facile
viaggiare

1 TriNiTy College Nel più noto 
ateneo della città c’è il Book of Kells, 
manoscritto miniato risalente all’800 d.C. 
2 CaTTeDrale Di saN 
PaTrizio Datata XII secolo, è
famosa per il leggendario pozzo in cui si 
battezzavano i Cristiani convertiti.
3 CaTTeDrale Di ChrisT 
ChurCh Costruita nel 1038 dal primo 
re vichingo Sigtrygg, è da non perdere. 
4 CasTello Per sette secoli è stato 
il simbolo del potere inglese in Irlanda.
5 o’ CoNNell briDge 
Attraversa il fiume Liffey e collega 
O’Connell Street a D’Olier Street. 
6 TemPle bar Cuore della movida 
cittadina. Teatri e gallerie si mescolano a 
pub e negozi eleganti.
7 PhoeNix Park È il più grande 
d’Europa (700 ettari), con la residenza 
del Presidente della Repubblica.
8 grafToN sTreeT La via dei 
negozi più alla moda della città.
9 molly maloNe È la statua più 
gettonata dai turisti. 
10 howTh Caratteristico villaggio di 
pescatori, dove vedere le foche.
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Vuoi vedere dublino con un itinerario 
personalizzato? Scarica la app ‘dub mtrip’

mERCAtini 
impERDiBili

3

Souvenir? Qui, i più belli 
per la casa. Anche vintage

‘ChiCChE’ DA visitARE4
Dalla birra all’arte: ‘assapora’ le due facce dell’Irlanda

tEmplE BAR mARKEts
DOV’è: 12 east essex street, 
temPle bar 
Orari: solo sabato e 
Domenica 10-17
ci piace perché: ospita 
tre mercati in uno, dove si può 
trovare veramente di tutto.

» www.templebar.ie/markets

gEoRgE stREEt ARCADE
DOV’è: south Great 
GeorGe street
Orari: Da luneDì a 
mercoleDì 10.30-18, GioveDì 
e venerDì 10.30-19, sabato 
10.30-18, Domenica 12-18
ci piace perché: è il più 
vecchio centro commerciale 
d’europa, datato 1881.

» www.georgesstreetarcade.com

pER i REgAli più insoliti
ogni fine settimana, il quartiere 
di temple bar si riempe di stand 
coloratissimi: vendono generi 
alimentari, libri, dischi in vinile e 
oggettistica di design. È facile 
scovare un pezzo unico o il regalo 
per l’amica che ha proprio tutto. 

mERCAto CopERto D’EpoCA
Questa galleria al coperto ha una 
pregevole struttura architettonica 
vittoriana. È aperta tutti i giorni, a 

5 minuti a piedi da temple bar. 
trovi abiti vintage, gioielli, dischi, 
oggetti da collezione... e chioschi 
e ristoranti per mangiare.

DUBlin FlEA mARKEt
DOV’è: the co-oP, 12 
newmarket sQuare
Orari: l’ultima Domenica 
Di oGni mese 11-17
ci piace perché: ha prezzi 
abbordabili e atmosfere grunge. 
È persino facile fare amicizia!

» dublinflea.ie

il BAzAR più FAmoso
È il mercato delle pulci per 
eccellenza. un colorato bazar di 
vestiti vintage, bric-à-brac, arte, 
artigianato e gioielli. Da vedere 
anche il sito web: è bellissimo!

thE gUinnEss stoRE hoUsE
DOV’è: st. James’s Gate
Orari: tutti i Giorni 9.30-17
ci piace perché: è tra le più 
famose attrazioni di Dublino; per 
un brindisi irlandese doc.

» www.guinness-storehouse.com

iRish mUsEUm 
oF moDERn ARt
DOV’è: royal hosPital, 
military roaD, kilmainham
Orari: Da marteDì a sabato 
10-17.30, mercoleDì 10.30-17.30, 
Domenica e festivi 12-17.30
ci piace perché: è circondato 
da giardini favolosi.

» www.imma.ie

lA CAsA DEllA BiRRA
sette piani in acciaio e vetro 
dedicati alla birra più famosa al 
mondo. Da non perdere il 
Gravity bar con il grande bancone 
circolare e la vista panoramica a 
360° su tutta la città.

Al mUsEo gRAtis
si trova nell’antico ospedale 
reale di kilmainham, del xvii 
secolo. vanta un’esposizione 
permanente di 1.650 opere d’arte.

e l’ingresso è gratuito! 

Dublin Flea market

howth

Dublin Flea market

The Guinness Store house

➻ ti piace l’atmosfera di dublino? trovi spunti e idee shopping a pag. [188]


