Giardino
Recintato
Colclough

Risvegliate i vostri sensi…
visitate il giardino recintato restaurato
dell’Abbazia di Tintern,
Contea di Wexford
www.colcloughwalledgarden.com

Il giardino ora

Com’era all’epoca

Questo giardino recintato, di epoca georgiana, fu costruito
dalla famiglia Colclough (si pronuncia Cok-lee) oltre 200
anni fa, prima del 1814. I lavori di ristrutturazione, ad opera
di volontari, organizzati dall’Hook Tourism, iniziarono nel
luglio 2010, dopo la firma di una licenza di cinque anni con
i proprietari del giardino Coillte Teoranta (Ufficio Foreste).
Giardinieri durante la messa in scena del duello elettorale
La struttura originale del giardino è stata ripristinata così
com’era nel 1830. Le caratteristiche principali di questo
giardino, di circa un ettaro, includono angoli curvi, due
strutture intramurarie in mattoni che dividono il giardino
in due parti, est (ornamentale) e ovest (l’orto), e un fiume,
attraversato da 5 ponti, che scorre per tutta la lunghezza del
giardino.
Il giardino si trova in una valle verdeggiante circondata da
un bellissimo paesaggio boschivo abitato da molti uccelli
canterini. Per raggiungere il giardino, i visitatori attraversano
l’antico borgo di Tintern lungo sentieri dove i giacinti e
l’aglio orsino (Allium ursinum) abbondano in primavera.
L’ombra rinfrescante dei faggi vi accompagnerà finché il cielo
blu si aprirà sopra il giardino, dov’è ancora possibile scorgere
in volo le aquile di Colclough.

Un po’ di storia

L’Abbazia di Tintern venne fondata dai monaci
Cistercensi dopo il 1200, sotto il patronato di
William Marshall, lungo un piccolo fiume che sfocia
nella baia di Bannow. Dopo la dissoluzione di Tintern
nel 1536, le sue terre vennero concesse a Sir Anthony
Colclough nel 1562. La famiglia Colclough, che
visse lì per i successivi 400 anni, nel corso degli anni
modificò l’abazia e costruì diversi edifici intorno
ad essa, tra cui ponti, un linificio, un mulino per la
farina, mura merlate e il giardino recintato.
Il giardino fu costruito a 520 metri a sud ovest
dell’Abbazia di Tintern, usando le pietre raccolte nei
campi circostanti e rivestite con mattoni fatti a mano
nel giardino, utilizzando il fango dell’estuario locale.
La calce venne prodotta nella fornace, situata vicino
al ponte merlato, bruciando il calcare, portato dalla
penisola di Hook in barca, e mescolandolo con la
sabbia di mare così da ottenere la calcina.
La struttura originale del giardino è stata ripristinata
così come era nel 1838 utilizzando le informazioni
che si trovano nella mappa storica dell’OSI (Ordnance
Survey Ireland). Questa mappa mostra la struttura
del sentiero, i 5 ponti, il recinto esterno, la posizione
dell’orto e degli alberi da frutto. Colclough Walled
Garden è stato riaperto al pubblico il 18 Maggio 2012.

Invaso dalla vegetazione
Foto aerea, luglio 2010

La signorina Marie B. Colclough (deceduta nel 1983)
ha lasciato Tintern Abbey in eredità allo stato irlandese
nel 1959. Il giardino recintato è stato abbandonato
fino a quando l’Ufficio Foreste (ora sponsorizzato
dallo Stato) rimosse oltre 30 grandi abeti Sitka, che
era stati piantati nel 1955. La siepe di alloro (nella
parte est), che era cresciuta eccessivamente, è stata
tagliata e riportata alla sua forma originale ed ora è
una siepe sana e rigogliosa. Il sentiero nel bosco che
porta al giardino recintato è stato ripulito e ricoperto
di ghiaia così da consentire l’accesso alla parte nord-est
dove si trovano i due ingressi. Mentre non vi è alcuna
menzione specifica del giardino in costruzione negli
archivi di famiglia, ecco ciò che i visitatori a Tintern
hanno documentato nel 19 ° secolo:
John Bernard Trotter, che ha scritto “Passeggiate in
Irlanda 1812” (pubblicato nel 1819), ha visitato
Tintern nel mese di giugno 1812 e vi stette quasi un
mese, ma non menzionò il Walled Garden.
“Abbiamo trascorso diversi giorni godendo della
bellezza di Tintern e dei suoi dintorni e abbiamo
davvero apprezzato la grande cortesia di Lady
Colclough “ 27 giugno 1812.

La prima menzione conosciuta riguardante l’esistenza
del giardino si trova nel “The Irish Tourist”, scritto da
A. Atkinson nel luglio1814 (pubblicato nel1815).
“Lady Catherine Colclough ha avuto la cortesia di
farmi vedere un bellissimo e fruttuoso giardino di
circa un ettaro, abbondante di delizie stagionali e
circondato da un bel muro di mattoni”.
Lady Catherine Colclough (nata Grogan di Johnstown
Castle) era la madre di Cesare Colclough. Come figlio
maggiore di Sir Vesey, Cesare ereditò il patrimonio
del padre nel 1794. Il fratello di Cesare, John gestì la
proprietà fino a quando fu ucciso da William Congreve
Alcock del Castello di Wilton in un duello elettorale
nel 1807. Thomas MacCord, agente territoriale, gestì
la proprietà finché Cesare tornò dalla Francia nel 1814.
Cesare fu liberato dalla prigionia dopo l’abdicazione di
Napoleone e fu eletto deputato alla Camera dei Comuni
nel 1818.
J.W. Goff di Horetown House gestì la tenuta di Tintern
in qualità di agente di Cesare Colclough dal 1831
al 1840. Ricevute di acquisto di pesche, albicocche,
nettarine e ciliegie da parte della scuola materna
Fennessy di Waterford e Miller e della scuola materna
Sweet di Bristol sono sopravvissute fino ai giorni nostri.
La corrispondenza tra Cesare e il suo agente durante
questo periodo è custodita nella Biblioteca Nazionale
d’Irlanda e vengono citate varie piante che crescono
nei giardini di Tintern durante questo periodo, come
gerani, garofani e Dafne.
Ci auguriamo che quest’anno visiterete il Walled
Garden e avrete i vostri propri ricordi.

Il Colclough Walled Garden restaurato
Luglio 2013

Colclough Walled Garden
Tintern Abbey
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The Hook Peninsula Ireland

Direzioni

Lasciare la R733 (la strada tra Ballyhack e Wellingtonbridg) presso il bivio per Saltmills, L4041. L’ingresso
(muri di pietra con alberi di faggio) a Tintern Abbey e
Colclough Walled Garden è ad 1 km da questo incrocio
sulla destra. Il Walled Garden si trova a 300 metri a sudovest del parcheggio dell’Abbazia (7 minuti a piedi).
Ci sono cartelli lungo la strada. Mappa di riferimento
all’interno. ~ Sat Nav: -6,8377833 52,23696 ~

Orari di aperture

Tutti i giorni: 10 – 18 ~ Maggio – Settembre
10 – 16 ~ Ottobre - Aprile

Ingresso

€3: Adulti. €2: Anziani, studenti, gruppi di 10+. Biglietto
annuale disponibile. Sotto i 14 anni: ingresso gratuito.
Pullman e grandi gruppi: si prega di telefonare prima della
visita. Cani ben educati e al
guinzaglio sono i benvenuti.

Coordonnées
Capo giardinieri: David Bawden
Colclough Walled Garden
Tintern Abbey, Saltmills,
Hook Peninsula, Co. Wexford
t - 083 3064159
w - www.colcloughwalledgarden.com
e - colcloughwalledgarden@gmail.com
facebook - Colclough Walled Garden
twitter - @colcloughgarden
www.hooktourism.com
www.wexfordgardentrail.com
www.experiencenewross.com
www.visitwexford.ie
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