Entrando in città sia da Belfast
road che da Newcastle road,
segui i cartelli marroni che
indicano la direzione per il
Museo. È disponibile un servizio
autobus di Ulsterbus da Belfast
a Downpatrick, in partenza
dall’Europa Bus Centre.
È inoltre disponibile un servizio
autobus di Ulsterbus da Newry.
Orari di Apertura
Dal lunedì al sabato,
10.00-16.30
Domenica, 13.30-17:00

Visite per Gruppi
e Famiglie

AIngresso
L’ingresso al museo è gratuito.
Accesso
• Le gallerie, il negozio e la
sala da tè sono pienamente
accessibili
• Attrazioni da toccare per
bambini e famiglie
• Selezione di oggetti e
attrazioni da toccare
• Disponibili su richiesta
informazioni in formato
grande
• Modello del sito per
orientamento tattile
• Fasciatoi per bambini
• Bagni per visitatori con
disabilità
• I cani guida sono benvenuti

Down County Museum
The Mall, Downpatrick BT30 6AH

I gruppi possono esplorare la
storia della vecchia prigione,
divertirsi alle nostre mostre
permanenti e assistere a una
delle nostre speciali mostre
temporanee che espongono
oggetti delle nostre varie
collezioni.
Le visite possono essere
organizzate anche al di fuori dei
normali orari di apertura, dietro
previo accordo. Nella sala da tè
Cathedral View sono disponibili
rinfreschi e pranzi a prezzi
contenuti.

Inoltre, sono disponibili numerose
emozionanti visite guidate, tra cui:
• Tour del Museo e della vecchia
Prigione
• Tour a piedi di Downpatrick
• Tour in autobus dei siti della
ribellione del 1798
• Tour in autobus dei siti
paleocristiani a Lecale
• Sessioni di memorie e uso degli
oggetti
• Tour dietro le quinte
Inoltre, previo accordo, una guida
può anche accompagnare il tuo
tour fino alla High Cross e ai siti
locali paleocristiani associati a San
Patrizio.
Oltre alle attrazioni da toccare
delle nostre mostre, il programma
annuale di eventi del museo offre
regolarmente intrattenimenti per
tutta la famiglia e attività manuali.
Organizziamo importanti eventi a
tema familiare a Natale, Pasqua,
Halloween e il giorno di San Patrizio.
Ospitiamo anche:
• Feste di Compleanno
• Il Club dei Giovani Archeologi
• Cene con Delitto

028 4461 5218
mail@downcountymuseum.com
www.downcountymuseum.com

Ag freastal ar an Dún
agus Ard Mhacha Theas
Serving Down
and South Armagh

Una gita al Museo è una
visita ideale per famiglie,
associazioni, club e società.

Assicurati di vedere questi
oggetti nella nostra “top ten”
che illustrano la ricca storia della
Contea di Down.
1 Ascia e lancia dell’età del bronzo
Questi risalgono a circa 4000 anni fa.
2 Scultura in bronzo St. Patrick’s
Breastplate di Oisin Kelly.
Questa scultura riporta le parole,
in irlandese, del secondo verso dell’inno
noto come St Patrick’s Breastplate.

Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin
Newry, Mourne and Down District Council

Raising the
Cross in Down
9
Accesso al Piano Inferiore - Ascensore & Scale
Piano Inferiore - Harvests from Land and Sea

10
8

Life in
the Old
Gaol

3 Ritratti dei Southwell.
Questi ritratti di Lady Elizabeth
Southwell e Edward Southwell
furono dipinti da Godfrey Kneller
all’inizio del XVIII secolo.

Piano Terra -

Servizi & Fasciatoio

Gallerie per le Mostre Temporanee

4 Picca e tamburo: ribellione del 1798.
I ribelli hanno combattuto con
picche come queste montate
su lunghi pali di legno. Il tamburo
proviene dalla “Loyal Florida
Infantry”. Florida si trova a
Killinchy, nella contea di Down.

Celle

7

Accesso al Piano
Superiore Ascensore & Scale
Piano Superiore Sala Eventi

5 La trapunta di Ballybrannagh
Questa fu fatta tra il 1849 e il 1851 da
Edward Kelly. Egli ha incluso sulla
trapunta molte scene di vita rurale.
6 Croce di legno della prima guerra
mondiale.
La croce era un segno temporaneo
per la tomba di Sapper John
Malone, di Downpatrick e ucciso il
23 maggio 1916.
7 Celle della prigione.
La prigione fu aperta nel 1796.
L’edificio aveva 18 celle.
8 Telaio della porta dal carcere
Alcuni prigionieri hanno inciso i
loro nomi e altri “graffiti” sul
telaio di questa porta.
9 Silver jaw shrine.
Questo è stato costruito per
contenere una reliquia della
mascella di San Patrizio. È un
prestito della Diocesi di Down e
Connor.

There is however a charge for some
special events and for guided tours.
Please contact us for more details.

Il Museo al Suo Interno

Sala da Tè
Cathedral View

Informazioni
utili
Posizione
Ci troviamo sul Mall, English
Street, Downpatrick, tra
la Cattedrale di Down e la
Downpatrick Courthouse.

Top Ten!

www.newrymournedown.org

/downcountymuseum

10 Il trattore di Ferguson.
Harry Ferguson della Contea di Down
ha inventato un nuovo meccanismo
per il trattore che ha rivoluzionato
l’agricoltura in tutto il mondo.

Giardino
Millennium

Cortile

1

2

3

Piano 2: Residenza del Governatore
Esibizione “Down Trough Time”
4

5

6

Residenza del Governatore:
Accesso con Ascensore & Scale
Piano Inferiore: Servizi & Fasciatoio
Piano 1: Galleria della Comunità
Piano 2: Esibizione “Down Trough Time”

Gaol Model

Benvenuti
Negozio di Souvenir

Entrata Principale

The Mall

Dischiudi il
passato….
Al Down County
Museum
INGRESSO
GRATUITO

Down County Museum

www.newrymournedown.org

Down County Museum

The Old Gaol of Down

Down Through Time

Raising the Cross
in Down

Harvests from
Land and Sea

Sala da Tè
Cathedral View

Il Museo si trova negli
edifici storici della
Contea di Down del
diciottesimo secolo.

Una visita al Down County Museum porta alla luce
9000 anni di storia per visitatori di tutte le età.

Questa mostra
permanente racconta
la storia della
Downpatrick High
Cross e il suo posto
nella tradizione
paleocristiana della
Contea di Down.

Questa mostra
permanente racconta la
storia dell’agricoltura e
della pesca nella Contea
di Down.

La sala da tè Cathedral
View offre una vasta
gamma di snack e pranzi
a prezzi contenuti.

028-4461 1958 per ulteriori
dettagli. I pacchetti di catering
sono disponibili anche al
di fuori dei normali orari di
apertura del museo.

Serve ottimo caffè, delizioso
cibo fatto in casa con
ingredienti di provenienza
locale, inoltre ha tante offerte
allettanti per tutta la famiglia!

La sala da tè è gestita da
Mainstay DRP (Downe
Residential Project) in
collaborazione con il Museo.
Mainstay DRP è un’associazione
di beneficenza locale che
offre assistenza e strutture
residenziali e formazione
professionale per adulti con
disturbi dell’apprendimento e/o
autismo.

La prigione aprì nel 1796 e
ospitò centinaia di detenuti,
compresi quelli in attesa di
essere trasportati in Australia.
I prigionieri spaziavano dai
debitori a quelli giudicati
colpevoli di reati minori, a quelli
in attesa di esecuzione per reati
capitali.
Il Museo ha iniziato a restaurare
gli edifici della prigione nel
1981. Oggi è possibile visitare
le celle restaurate e avere un
assaggio dell’atmosfera della
prigione.
• Scopri di più sui crimini e
le punizioni del passato
nell’edificio con le celle
• Passeggia nei cortili della
prigione
• Vedi il luogo dove si trova la
forca nella parte anteriore della
prigione
• Visita la mostra “At Present
Confined”: la vita nella vecchia
prigione di Down, che racconta
le storie di alcuni dei prigionieri
che furono incarcerati qui

La nostra mostra permanente,
Down Through Time, racconta
la storia della contea a
partire dall’arrivo delle prime
persone 9000 anni fa fino
alla celebrazione del nuovo
millennio nel 2000.
Oltre 1000 oggetti, documenti
e fotografie sono esposti nella
Residenza del Governatore
della vecchia Prigione,
portando in vita la ricca
storia della Contea di Down.
Attrazioni da toccare, database
interattivi e punti audio
catturano esperienze personali
e offrono l’opportunità di
saperne di più.

• Scopri come i cacciatori e gli
agricoltori preistorici hanno
lasciato la loro impronta sul
paesaggio
• Scopri di più su San Patrizio e
la chiesa paleocristiana
• Ascolta i racconti dei
razziatori vichinghi e degli
invasori normanni
• Vedi oggetti industriali
e domestici realizzati da
persone del luogo
• Scopri le esperienze di
persone che hanno vissuto
conflitti e guerre
• Scopri di più sulla nostra
variopinta cultura e identità

Un’affascinante collezione
di manufatti illustra la
storia dello sviluppo del
cristianesimo nell’area,
il cui fulcro del X secolo
è rappresentato dalla
Downpatrick High Cross,
esposta in una galleria
appositamente costruita.
Questo oggetto unico è
stato spostato con cura per
garantirne la conservazione
per le generazioni future e
ha un impatto straordinario,
evidenziando la sua
importanza nella nostra
storia locale.

www.newrymournedown.org

Nella mostra Harvests from
Land and Sea, situata al piano
inferiore della nuova estensione
del Museo sul retro dell’edificio,
i visitatori possono scoprire
come queste industrie si sono
sviluppate nel tempo e come
il nostro paesaggio, la nostra
cultura e la nostra identità
sono stati plasmati da coloro
che lavorano la terra e il mare.
La galleria espone un numero
di oggetti di importanza
regionale, da aratri e carri ad
attrezzi per i raccolti.

• Scopri come il fertile
paesaggio ci ha dato cibo
negli ultimi 9000 anni
• Scopri quanto è varia
l’industria agricola,
dall’allevamento di
pecore nelle montagne di
Mournes, alla coltivazione
di frutta e verdura nel
distretto di Ards
• Osserva alcune macchine
e strumenti utilizzati dagli
agricoltori
• Ascolta le storie di come
i metodi di coltivazione
sono cambiati nel corso del
tempo
• Scopri come generazioni
di persone provenienti
da villaggi e città lungo
la costa hanno sfidato la
natura per portare un ricco
raccolto dal mare

Scopri come la Downpatrick
High Cross è stata trasferita
al museo e come ai giorni
nostri è stata realizzata una
replica utilizzando le più
moderne tecnologie

This is a partnership project with the Church of Ireland and the Department of the Environment and is
part financed by the European Union’s INTERREG IVA Cross Border Programme Managed by the Special
EU Programmes Body.

This is a partnership project with the Church of Ireland and the Department of the Environment and is
part financed by the European Union’s INTERREG IVA Cross Border Programme Managed by the Special
EU Programmes Body.

La sala da tè offre anche una
superba vista panoramica sulla
Cattedrale di Down, Hill of
Down, la montagna di Slieve
Croob, il fiume Quoile, l’Abbazia
di Inch e il forte medievale
chiamato il Mound of Down.
Sono disponibili pacchetti di
catering speciali per gruppi e
menu per feste di compleanno.
Contatta il responsabile della
ristorazione al numero

Scopri di più sul lavoro di
Mainstay DRP sul sito
www.mainstaydrp.org

