Castello di Dublino
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1. Quando fù costruito il castello?
2. Chi lo costrui?
3. Che cosa succede ogni sette anni nel Castello di Dublino?
4. Quanti sono stati i Presidenti della Republica in Irlanda? Puoi nominarcene
uno?
5. Che cosa è successo nel cortile principale del castello il 16 gennaio 1922?

Appartamenti di Stato
Il Pianerottolo “Battle Axe”
6. Qual’è l’emblema ufficiale d’Irlanda?
7. Che cosa è rappresentato sui quattro angoli del tappeto?

La Stanza di James Connolly
8. Che cosa è successo nel 1916?
9. Chi fù James Connolly?
La Stanza di Granard
10. Chi ha dipinto il grande ritratto?
11. Qual’è il tema del soffitto?
12. Che cosa rappresentano le immagini sulle poltrone?
La Stanza delle Arti e delle Scienze
13. Che cosa rappresentano i simboli sul soffitto?
14. Qual’è il nome dello stile usato nello stucco sul soffitto?
Il Salotto
15. Chi usava questa sala durante i balli al Castello?
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La Sala del Trono
16. Peché viene chiamata sala del trono?
17. Che cosa rappresentano i tre simboli sul lampadario?

La Galleria dei ritratti
18. Qual’era l’uso originale della sala?
19. Chi sono le persone ritratte?
La Sala di San Patrizio
20. A che cosa era adibita questa sala originariamente?
21. Che cosa succede in questa sala ogni sette anni?
22. Perché si chiama sala di San Patrizio?

Cortile Principale
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24. Che cosa rappresentano le due statue sopra i portali?
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27. Che cosa si trova nella parte alta della torre di Bedford?
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30. Quante torri aveva il castello?
31. Quale torre è sopravissuta?
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32. Hai visto le rovine di qualche altra torre?
33. Da cosa era circondato il castello?

34. Che cos’è l’edificio rappresentato nel disegno?
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Scavi archeologici

37. Che cosa rimane oggi della Dublino medievale?
39. Qual’è il nome della torre? Perché si chiama così?
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41. Quale popolo viveva a Dublino prima dei Normanni?

42. A cosa serviva questa entrata nelle mura?
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43. Esiste ancora il portale principale del castello medievale?
44. Che cosa trovarono gli archeologi nel fossato?

45. Qual’è la cosa che ti è piaciuta di più nel tour?
47. Confronta il Castello di Dublino con un altro castello medievale che hai
visitato di recente.
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