
 
 

 
 
 
 
 
Informazioni su Galway 
 
Situati sulla costa ovest d’Irlanda, ai confini dell’Europa, gli scenari della Contea di Galway 
sono considerati tra le zone più spettacolari del mondo in quanto a bellezze naturali. 
Selvaggia, aspra, proprio sulle sponde dell’Oceano Atlantico, la Contea di Galway offre 
vedute mozzafiato ed è famosa per il suo ricco patrimonio storico e culturale, così come per 
una impareggiabile atmosfera di vivacità. 
 
I famosi paesaggi della contea di Galway comprendono le Mountains of Connemara, con la 
loro ampia varietà di habitat naturali e semi-naturali di complessità geologica. In questa zona 
è facile trovare grandi depositi di pietra saponaria, venature di marmo verde e di quarzo 
bianco. Il paesaggio comprende anche centinaia di laghi dalla forma irregolare incastonati 
nelle antiche torbiere di cui è fatto il terreno circostante. La costa è punteggiata da isolette 
tra cui le Aran Islands, un'importantissima attrazione turistica.   
 
La Contea di Galway ha una popolazione di 258.000 persone, di cui circa 80.000 vivono 
nella città di Galway che è la quarta zona urbana più grande della Repubblica d’Irlanda. La 
popolazione è in crescita ed è giovane e cosmopolita: il 35% della popolazione ha meno di 
25 anni e il 24% è nato al di fuori dell’Irlanda. La Contea di Galway è anche famosa per 
ospitare la più grande zona a lingua irlandese (Gaeltacht) del paese.    
 
La città di Galway si affaccia sul fiume Corrib tra il Lough Corrib e la Galway Bay. 
 
Sulla riva ovest del Corrib proprio vicino al suo sbocco sul mare, si trova l’antico quartiere di 
The Claddagh. Per secoli The Claddagh è stato un’enclave a lingua irlandese al di fuori delle 
mura cittadine; era governato da un “Re” eletto e il titolo è ancora in uso in contesti onorifici e 
cerimoniali. La zona è famosa anche grazie al suo legame con l’anello dallo stesso nome. 
 
Galway è il porto più centrale sulla costa ovest dell'Irlanda nel riparato angolo orientale 
della sua omonima baia. Il porto è accessibile ad imbarcazioni fino a 10.00 tonnellate. 
Esistono collegamenti regolari via traghetto per persone e merci tra Galway e la destinazione 
turistica delle Aran Islands che ospitano il sito Patrimonio Mondiale dell’Umanità di Dún 
Aonghasa.  
 
In città si contano tre cinema multi-sala e qui si è costituita la Galway Film Fleadh, la 
principale piattaforma in Irlanda per il cinema internazionale ma allo stesso tempo promotrice 
del cinema nazionale irlandese. Nel 2014 l’UNESCO ha attribuito a Galway la designazione 
ufficiale di Città del Film UNESCO.   
 
Galway accoglie un'esuberante scena musicale. Nelle numerose location sparse per la città è 
possibile ascoltare musica tradizionale e contemporanea; Galway è la patria della rinomata 
Druid Theatre Company, fondata nel 1975, la prima compagnia teatrale professionistica 
irlandese al di fuori di Dublino. Già dal 1928 Galway vanta anche un teatro permanente in 
lingua irlandese, An Taibhdhearc. 
 
 
 
 



 
 

 
 
In città si tengono anche innumerevoli eventi sportivi, musicali e artistici; tra i principali vanno 
citati: il Galway Film Fleadh ed il Galway International Arts Festival a luglio, le Galway 
Races ad agosto e il Galway International Oyster Festival, a settembre.  Tra gli altri festival 
vanno ricordati: Cuirt International Festival of Literature, il Galway Comedy Festival, Tulca 
Festival of Visual Arts, Galway Science and Technology Festival, Spirit of Voice Festival, 
Galway Christmas market e Galway Pride Festival.  
 
Galway è una città dalle antiche tradizioni sportive che spaziano dalle corse dei cavalli ai 
giochi gaelici, al calcio e poi rugby, canottaggio, pallacanestro, sport motoristici, corse dei 
levrieri ed altri ancora. Le Galway Races sono famose in tutto il mondo e sono il pezzo forte 
del calendario delle corse equestri in Irlanda. Sia l’hurling gaelico che il football sono molto 
popolari nella Contea di Galway.   
Lo scenario gastronomico della contea è famoso in tutto il mondo e si basa principalmente su 
ingredienti a chilometro zero e pesce freschissimo, tra i migliori al mondo. Dai ristoranti stellati 
Michelin alle bancarelle nei mercati locali, la “nouvelle cuisine” irlandese a Galway la fa da 
padrona.  
 
La NUI Galway è stata fondata nel 1845 con il nome di Queen’s College Galway e solo più 
di recente si è affermata come University College Galway. L'università conta circa 18.000 
studenti.   
 
 
 


