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Introduzione 
 

 
on il termine Benelux si in-

tende l’insieme di tre stati europei fra 
loro confinanti: il regno del Belgio, il re-
gno dei Paesi Bassi (stato che in Italia 
spesso viene denominato impropria-
mente Olanda, dato che l’Olanda è solo 
una delle sue regioni) e il Granducato 
del Lussemburgo. Propriamente, Bene-
lux è l’acronimo dei nomi originari dei 
tre stati (Belgique, Nederland e Luxem-
bourg) scelto dai rispettivi governi per 
aprire le frontiere e le dogane interne 
all’indomani della seconda guerra 
mondiale con l’accordo di Londra del 5 
settembre 1944, entrato in vigore dal 1° 
gennaio 1948; accordo che fu voluto 
non solo per l’armonizzazione delle ri-
spettive politiche economiche e finan-
ziarie, ma che costituì di fatto il nocciolo 
della costituenda Comunità Economica 
Europea (CEE) a cui aderirono nel 1957 
anche la Francia, l’Italia e la Germania e 
che nei decenni successivi, come ben 
sappiamo, si è pian piano allargata sia 
nelle competenze politiche che nel nu-
mero degli stati membri  costituendo 
l’Unione Europea.   
 E’ bene sottolineare tuttavia 
che la sorte di questi tre stati è stata 
spesso storicamente legata, come me-
glio troverete descritto nel paragrafo 
che segue; e se anche gli accordi presi al 
Congresso di Vienna del 1815, dopo la 
caduta dell’impero napoleonico, fecero 
sì che alla casata regnante degli Oran-
ge-Nassau nei Paesi Bassi fossero attri-
buiti anche i territori del Belgio e del 

C Lussemburgo, vuol dire che anche 
l’Europa moderna riconosceva gli stretti 
vincoli storici che questi territori aveva-
no avuto fra loro.  
 Ma vediamo un po’ più in det-
taglio questi tre stati: il Granducato del 
Lussemburgo è uno dei più piccoli stati 
europei, dato che occupa una superfi-
cie di soli 2.586 chilometri quadrati 
con una popolazione che sfiora i 
450.000 abitanti che hanno un reddito 
pro capite tra i più alti del pianeta; 
confina a ovest con il Belgio, a sud 
con la Francia e a est con la Germa-
nia e si trova nel cuore dell’Europa; 
non ha sbocco a mare, vi si parlano 
tre lingue ufficiali che sono il lussem-
burghese, il francese e il tedesco, ed 
è una monarchia costituzionale ere-
ditaria di tipo monista, il cui grandu-
ca attuale è Henry della casata Nas-
sau, salito al trono nell’ottobre 2000. 
 Il Belgio ha un’estensione di po-
co inferiore al Piemonte e alla Liguria 
messi insieme con una superficie di 
30.528 chilometri quadrati e poco più di 
dieci milioni di abitanti; confina con la 
Francia a sud-ovest, con la Germania e 
il Lussemburgo ad ovest e con i Paesi 
Bassi a nord-est; a causa della sua nasci-
ta decisa a tavolino nel 1830 non si trat-
ta di una nazione unica, dato che al suo 
interno convivono due diverse popola-
zioni, due lingue ufficiali e due civiltà, la 
vallone e la fiamminga, con esiti non 
sempre soddisfacenti; è una monarchia 
costituzionale, rappresentativa ed ere-
ditaria, il cui re attuale... (continua)
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Il Benelux dall’A alla Z 
 
Vocabolario minimo per il viaggio nel Benelux fra carillon, cioccolatini, 
mulini e tulipani. Ossia, tutto quello che avreste voluto sapere sul Belgio, 
sui Paesi Bassi e sul Lussemburgo, ma che non avete mai osato chiedere 
 

A: Antiquariato 
Se c’è una cosa di cui gli olande-

si sono maestri in Europa è l’arte del ri-
ciclo; ma non ci riferiamo solo ai rifiuti, 
con infinite varianti di contenitori per la 
loro spazzatura domestica (come per 
altro accade anche in tante altre parti in 
Europa e anche in Italia); stiamo par-
lando del “riciclo” di arredi e suppellet-
tili delle loro abitazioni.  
 

 

 
 
 

Capita spesso, infatti, soprattut-
to nei week-end dei mesi estivi, di im-
battersi quasi dappertutto, nelle città e 
nei piccoli paesi, in mercatini di anti-
quariato e modernariato, talvolta del 
tutto improvvisati, dove in stand orga-
nizzati o anche su un tavolino davanti la 
porta di casa (accuratamente semiaper-
ta) donne e uomini di ogni età mettono 
in vendita ciò che non è più di loro inte-
resse: tavoli, sedie, mobili grandi e pic-
coli, ma anche radio e piccoli elettro-
domestici, porcellane, piatti, posate, 
vasi e oggetti in vetri e cristallo, dischi in 

vinile e film su DVD o videocassette, li-
bri, riviste; insomma davvero di tutto. 
Con gli anni il fenomeno è diventato 
davvero una moda, tanto diffusa da 
rappresentare anche per il turista che 
visita i Paesi Bassi un’ulteriore occasio-
ne per entrare in contatto con la gente 
del luogo e carpirne abitudini e costumi, 
per curiosare al di là delle vetrine dei 
negozi in cerca di qualcosa di interes-
sante da acquistare e, perché no, per 
fare magari anche qualche affare. 
 

B: Beghinaggio 
Quella del beghinaggio è una 

tradizione di tutta l’area fiamminga, e 
in particolare della regione belga delle 
Fiandre; si trattava di una sorta di 
“comune femminile” ai margini delle 
città dove, a partire dal medioevo le 
donne rimaste vedove si ritiravano per 
trascorrere, lontano dal mondo e dagli 
sguardi indiscreti degli uomini, la loro 
giornata, ricamando e pregando in abi-
tazioni vicine ma indipendenti, costrui-
te attorno a spazi comuni e a una chie-
sa, all’interno di un recinto protettivo. 
Dei tredici beghinaggi dell’area fiam-
minga, posti dall’Unesco sotto tutela e 
iscritti nel Patrimonio dell’Umanità, il 
più interessante e famoso è quello di 
Brugge, ma se ne possono visitare an-
che altri di sicuro interesse ad Amster-
dam e a Lovanio... (continua)
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Un paese da favola 
 

Un itinerario di scoperta del piccolo Granducato del Lussemburgo con-
sente di esplorare foreste incontaminate, fiumi sinuosi, castelli-fortezze e 
borghi incantevoli dove il tempo scorre a misura d’uomo 
 

 
l percorso che segue esplora 

una porzione di territorio situata nel 
cuore dell’Europa, tra pittoresche citta-
dine in tutto simili a borghi degni delle 
fate, antichi castelli che si innalzano a 
dominio delle sottostanti vallate e fitti 
boschi in cui rigenerarsi: ci troviamo nel 
Granducato del Lussemburgo, piccolo 
stato da cui è partita subito dopo la se-
conda guerra mondiale la voglia di con-
solidare le comuni radici europee in un 
insieme armonico di popoli, lingue e ci-
viltà, confluita infine nella nascita 
dell’Unione Europea.  

Vogliamo rimanere quel che 
siamo: è questo l’orgoglioso motto di 
questo piccolo paese da favola, situato 
nel cuore dell’Europa, il più piccolo sta-
to appartenente alla Comunità Europea 
dopo Malta; in buona parte il suo terri-
torio è collinare ed è compreso nel 
massiccio delle Ardenne, oltre a essere 
solcato da numerose vallate e attraver-
sato da diversi fiumi, come la Mosella 
che ne percorre i confini meridionali e 
orientali, oltre al Sauer, l’Alzette e l’Our.  

Trovandosi immersi nelle atmo-
sfere suggestive del piccolo Granducato 
non è difficile capire il perché di questo 
motto: infatti, con una superficie di soli 
2.586 chilometri quadrati, inferiore per-
fino all’estensione della nostra Valle 
d’Aosta (che di chilometri quadrati ne 

conta oltre 3.000), e con una popola-
zione di 465.000 abitanti, il minuscolo 
stato, situato tra Germania, Francia e 
Belgio, vanta un’economia fra le più 
prospere a livello mondiale, con un 
reddito pro capite tra i più alti al mondo 
e con un PIL più alto di quello della 
Germania del 30%. Questa prosperità 
ebbe inizio negli anni ’50 del Novecento 
con l’industria dell’acciaio, mentre oggi 
predominano i servizi, in particolare 
quelli finanziari e bancari, come testi-
monia la presenza di centosessanta 
banche nella capitale, Lussemburgo, e 
di tremila società per azioni che hanno 
la loro sede legale o la loro struttura fi-
nanziaria proprio da queste parti. Inuti-
le dire che qui il tasso di inflazione e di 
disoccupazione è talmente basso da 
apparire irrisorio, mentre una sostan-
ziale stabilità contribuisce a farne una 
sorta di paese di Bengodi.  

I 

Il Granducato, che è una mo-
narchia costituzionale, il cui potere legi-
slativo è affidato a un parlamento uni-
camerale costituito da sessanta deputa-
ti e il cui potere consultivo è delegato al 
Conseil d’Ètat, è uno dei sei membri 
fondatori dell’attuale Unione Europea, 
oltre a essere sede di diverse istituzioni 
comunitarie, come il Segretariato Ge-
nerale del Parlamento Europeo e la 
Corte di Giustizia Europea; in ambito 
internazionale, inoltre... (continua)
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in una missione di evangelizzazione, 
fondò un’Abbazia attorno alla quale si 
sviluppò poi la cittadina. 

Il suo nucleo storico si allarga ai 
nostri giorni attorno alla centrale place 
du Marchè, su cui si affaccia l’Hôtel de 
Ville, costruzione di impronta gotica 
scandita da sculture risalente al ‘500, 
mentre alle sue spalle si innalza la Basi-
lica di St-Willibrord, la chiesa più impor-
tante di tutto il Granducato, sorta nel 
luogo in cui, come dicevamo, venne 
edificata nel VII secolo la prima chiesa 
eretta da St-Willibrord.  

Accanto alla chiesa sorse un’Ab-
bazia dei Benedettini divenuta celebre 
nella storia della scrittura e della minia-
tura, dato che diede vita a veri e propri 
capolavori, come l’Evangeliario d’Oro 
custodito a Norimberga. Nel 1028 la 
chiesa, distrutta da un incendio, venne 

 
 

La place du Marchè di Echternach 

riedificata in stile romanico fino a che 
nel 1944 venne nuovamente distrutta 
dai bombardamenti della seconda guer-
ra mondiale, prima di essere fedelmente 
ricostruita nel dopoguerra nel primitivo 
stile romanico con alcune aggiunte goti-
che. All’interno si sono salvati alcuni ca-
pitelli corinzi e gli arredi barocchi, men-
tre nella cripta sottostante, di impronta 
merovingia, si conserva il sarcofago ori-
ginale del Santo, risalente al 739, rac-
chiuso in un’arca neogotica dell’inizio 
del ‘900, le cui reliquie sono molto vene-
rate dagli abitanti di tutta la zona e og-
getto di venerazione anche dai pellegrini 
che giungono da fuori. All’interno del 
Museo dell’Abbazia si possono apprez-
zare anche alcuni dei meravigliosi mano-
scritti prodotti nel corso dei secoli dallo 
scriptorium, ma anche approfondire le 
vicende storiche e... (continua)

ANTEPRIM
A

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUMECLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUMECLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

https://www.leviedelcamper.it/doc/be.pdf
https://www.leviedelcamper.it/po.pdf
https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=BE


86 
 

Doppia anima 
 
Un itinerario che tocca le tre aree geografiche del Belgio, a cavallo tra la 
Vallonia e le Fiandre, giungendo a esplorare la capitale Bruxelles, consente 
di toccare con mano la doppia anima di questo stato sospeso tra due lin-
gue e due civiltà diverse, non sempre del tutto compatibili fra loro 
 

 
n tuffo nel cuore del Belgio: 

questo è il percorso che segue, alla sco-
perta, da est verso ovest, delle diverse 
aree geografiche che ben testimoniano 
la doppia anima di questo stato, quella 
francese e quella fiamminga, a cavallo di 
quel confine invisibile che divide le due 
popolazioni che abitano il regno del Bel-
gio. Le nostre esplorazioni hanno inizio 
dalla provincia di Liegi, situata ancora in 
Vallonia, che è il nucleo di quel Principa-
to Vescovile che si mantenne indipen-
dente per otto secoli a partire dall’anno 
Mille, per proseguire all’interno del Lim-
burgo, la provincia più orientale delle 
Fiandre di lingua neerlandese, e quindi 

nella provincia del Brabante Fiammingo; 
si continua poi nella regione di Bruxelles, 
punto di incontro tra le due diverse civil-
tà “nazionali”, la capitale belga e anche 
l’unica città realmente bilingue del Pae-
se, per finire nuovamente in Vallonia, 
nella provincia del Brabante Vallone e in 
quella di Hainaut, alla scoperta di realtà 
diverse, ma ugualmente affascinanti che 
tanto hanno da offrire in ambito turisti-
co. Non vi resta che seguirci... 
 

A Liegi sulle orme  
di Simenon 

U 

 

La nostra prima tappa è a Liegi, 
(Liège-Luik) la più importante città di 
lingua francese del... (continua)
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Domenicani: si tratta della chiesa gotica 
più antica dell’abitato, dato che risale al 
‘300, anche se l’interno è barocco. Riat-
traversando Oude Markt e lasciandosi 
alle spalle le guglie dello Stadhuis, spo-
standosi verso est si incontra il Museum 
Vander Kelen-Mertens, allestito nell’anti-
co College van Savoje, dedicato alla pittu-
ra fiamminga e alla scultura brabantina. 

 

 

 
 

La Biblioteca Universitaria di Lovanio  
 

 

Prima di lasciare la città vi è 
un’altra testimonianza del passato che 
merita di essere ammirata; infatti, rag-
giungendo la vasta piazza Ladeuzeplein, 
sistemata a giardini, lo sguardo viene ca-

lamitato dalla magnifica Hogeschool Bi-
bliotheek, la Biblioteca Universitaria in 
stile neo-rinascimentale, con una facciata 

riccamente decorata e movimentata dal-
le statue di Nostra Signora della Vittoria, 
di San Michele e di San Giorgio, sormon-
tata da una torre con carillon di sessanta 
campane, che nonostante possa appari-
re antica è invece stata ricostruita dal 
1921 con sussidi americani per sostituire 
il precedente edificio che i tedeschi, du-
rante la prima guerra mondiale, incen-
diarono provocando anche la perdita dei 
preziosi manoscritti medievali che vi 
erano custoditi; sono molteplici i riferi-
menti sulla facciata che rimandano agli 
Stati Uniti, come quelli visibili sugli oro-
logi montati sulla torre del carillon che 
mostrano le stelle invece del numero 
per indicare le ore. 
 
Bruxelles capitale d’Europa 

 

La tappa successiva di questo iti-
nerario è la capitale belga, Bruxelles-
Brussels, che si... (continua)
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Nel regno del cioccolato 
 
Un itinerario nel Belgio nord-occidentale permette di esplorare le affasci-
nanti Fiandre, seguendo il filo di Arianna delle squisite praline di cioccolato, 
celebre prodotto locale da scoprire insieme alla affascinanti città dell’area, 
accarezzate dai canali e incorniciate dalle preziose architetture fiamminghe  

 
 
econdo la leggenda le origini 

del cioccolato sarebbero da imputare al 
dio azteco Quetzalcoatl che rubò la pian-
ta del cacao per nutrire il suo popolo, 
trasformandola in cioccolato grazie all’ap-
porto di mais, pepe e vaniglia e facendo-
la diventare un cibo degno degli dei, 
talmente prezioso da essere usato come 
moneta da maya e aztechi; poi giunsero 
gli spagnoli che esportarono questa deli-
zia in Europa e così il cioccolato cambiò 
ancora pelle e lavorazione, fino a diven-
tare ai giorni nostri uno degli alimenti 
dolci più amati nel mondo. Non a caso il 
passato colonialista del Belgio e la voca-
zione commerciale di Anversa hanno la-
sciato una traccia particolare nella ga-
stronomia belga, proprio il cioccolato, un 
vanto nazionale grazie alla qualità finis-
sima e all’invenzione tutta belga delle 
praline dai mille gusti e dalle mille forme.  
 

 

 
 

Praline di cioccolato belga 
 

Seguendo il filo di Arianna delle 
golosissime praline si può effettuare il 
percorso che completa le esplorazioni 
del territorio belga allargandosi nell’area 
nord-occidentale del regno, la regione 
delle Fiandre che, come dicevamo, è la 
terza del Belgio, caratterizzata da una 
vasta pianura con lievi ondulazioni rac-
chiusa fra i fiumi Leie e Schelda e deli-
mitata a nord dal Mare del Nord, oltre a 
circondare interamente la regione di 
Bruxelles capitale. 

L’antica Contea di Fiandra, terra 
di ricchi mercanti e di famosi artisti, si 
estendeva dall’attuale provincia della 
Zelanda (oggi olandese), a est, alla costa 
di Calais (oggi francese), a ovest, prima 
che la Francia di Luigi XIV e poi, nel 1830, 
la nascita “a tavolino” di uno stato belga 
indipendente portassero a un ridimen-
sionamento delle Fiandre, incluse nel 
nascente stato. Il suo territorio è a sua 
volta diviso in cinque province, due delle 
quali, quella del Limburgo e quella del 
Brabante fiammingo, sono già state og-
getto dei nostri precedenti itinerari; 
adesso è giunto il momento di appro-
fondire l’area delle altre province, quella 
delle Fiandre occidentali, il West-
Vlaanderen, delle Fiandre orientali, 
l’Oost-Vlaanderen, e quella di Anversa.  

S 

La lingua è uno degli elementi 
caratteristici di... (continua)
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annovera calibri della levatura di Peter 
Paul Rubens e di Anthonis van Dyck, e la 
sua consolidata tradizione architettonica 
la resero ancora più famosa e prospera.  

Come dicevamo, l’abitato si 
adagia lungo la Schelda; il suo centro 
storico si allunga sulla riva destra del 
fiume con stradine di epoca medievale 
su cui si affacciano le tipiche facciate 
fiamminghe, sovrastate dai campanili 
delle numerose e splendide chiese cit-
tadine che testimoniano la presenza di 
Peter Paul Rubens, l’artista che visse 
per buona parte della sua vita in città 
divenendone uno dei simboli anche ai 
nostri giorni; infatti la sua immagine si 
trova un po’ dappertutto, nei locali, nei 
mercatini, sui manifesti, perfino sulle 
praline di cioccolato. 

Il salotto cittadino è lo sceno-
grafico Grote Markt, l’elegante piazza 

 

 

 
 

Lo Stadhuis di Anversa 
 

 

 
 

Il Grote Markt di Anversa 
 centrale dalla forma triangolare su cui 

si affacciano gli antichi palazzi delle 
corporazioni artigiane, con i frontoni a 
gradoni sormontati da statue dorate, 
tra cui spiccano al n. 7 la rinascimenta-
le Casa della Balestra Vecchia e al n. 38 
la Casa dei Drappieri.  

Sul lato corto della piazza si in-
nalza la notevole... (continua)
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trine di artigianato che mettono in mo-
stra i due prodotti tipici delle Fiandre: le 
paradisiache praline di cioccolato, simili 
a fantasmagorici gioielli golosi, sia a for-
ma di frutti di mare con ripieno di noc-
ciola, che con altre fantasiose forme e 
ancora più fantasiosi gusti capaci di far 
venire l’acquolina in bocca al primo 
sguardo; e i merletti al tombolo, confe-
zionati da abili merlettaie che però è 
sempre più difficile vedere al lavoro da-
vanti alle loro case, anche se bisogna fa-
re attenzione agli “affari”, dato che gli 
oggetti e i decori di minor prezzo sono 
spesso prodotti in oriente e nemmeno a 
mano, anche se spacciati come locali. 
 

 

 
 

Le tipiche praline di cioccolato a forma di 
conchiglie e cavallucci marini e, in basso, 

i preziosi merletti di Brugge 

 

 
 

 

L’abitato si anima in particolare 
il giorno dell’Ascensione quando vi si 
svolge la processione del Santissimo 

Sangue, in ricordo delle stille di sangue 
di Cristo, conservate nel reliquiario del 
Santissimo Sangue, riportate dalla se-
conda crociata da Thierry d’Alsace nel 
1150, con una celebrazione che coin-
volge migliaia di persone che parteci-
pano in costume, rievocando le scene 
principali del Vecchio e del Nuovo Te-
stamento. Altrettanto importante è la 
Reiefest, la festa dei canali, che si svol-
ge ogni tre anni nella seconda metà di 
agosto lungo i canali alla presenza di 
seicento figuranti che rievocano gli epi-
sodi salienti del lungo passato cittadino. 
 

 

 
 

Il Minnewater e il Beghinaggio 

 

 
 
 

Uno dei modi più suggestivi per 
iniziare le esplorazioni di questo incan-
tevole borgo è quello di penetrare nel 
suo centro storico attraverso il parco 
che incornicia a sud l’abitato, tra il ver-
de e i canali, prendendo il via dal por-
ticciolo turistico... (continua)
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Sotto il livello del mare 
 
Un itinerario alla scoperta dell’area sud-occidentale dei Paesi Bassi, in 
buona parte sotto il livello del mare, tra grandi dighe, polders e vasti oriz-
zonti che incorniciano storici borghi ricchi di suggestioni e affascinanti città 
moderne come Rotterdam e L’Aia 
 

  
Paesi Bassi, in neerlandese 

Koninkrijk der Nederlanden, si associano 
di frequente ad alcuni stereotipi che li 
caratterizzano, come le sagome dei mu-
lini a vento che punteggiano il vasto 
orizzonte, o come i multicolori tulipani 
che non sono nati qui, ma sono stati im-
portati dalla Turchia, o ancora come gli 
zoccoli in legno decorati che rappresen-
tano il più classico dei souvenir. Ma in 
realtà questo stato ha come caratteristi-
ca principale la piattezza del territorio 
derivante dal fatto che quasi il 50% della 
sua superficie si trova circa un metro al 
di sotto del livello del mare, il che per-
mette anche di capire il nome inusuale 
che deriva proprio dal loro essere più 
“bassi” del livello marino.  

In effetti la storia antica degli 
abitanti dei Paesi Bassi (non dell’Olanda, 
perché questo termine identifica in real-
tà soltanto due delle dodici province del 
suo territorio) si ricollega a una lotta 
atavica con l’onnipresente mare che fin 
dal XII secolo ha loro permesso fatico-
samente di strappare terre all’universo 
liquido che li circonda; non a caso esiste 
un proverbio che ben riassume questo 
lungo passato: “Dio ha creato il mondo, 
ma gli olandesi hanno creato la loro ter-
ra dal mare”. Infatti una catena di dune 

sabbiose e di dighe eretta nel corso degli 
ultimi mille anni sulle coste marine e 
lungo gli alti argini delle rive dei fiumi 
principali ha impedito che queste zone 
venissero frequentemente inondate, 
mentre numerose stazioni di pompaggio 
provvedono quotidianamente a rimuo-
vere l’acqua piovana in eccesso. A que-
sto proposito la lotta per strappare il ter-
ritorio all’acqua, sia essa quella del mare 
che quella dei corsi d’acqua che da que-
ste parti hanno il loro estuario, è uno dei 
temi ricorrenti della storia e della geo-
grafia locale: buona parte delle terre 
emerse sono infatti costituite da polders, 
cioè da terreni strappati all’acqua. 

I 

Eppure gli olandesi devono mol-
ta parte della loro ricchezza a questo 
partner infido con cui hanno ingaggiato 
da secoli una sfida pericolosa che li ha 
portati a solcare le onde dei mari, dive-
nendo i più abili mercanti dell’Europa 
occidentale; ma in diverse occasioni nel 
corso degli ultimi secoli il mare ha di-
mostrato di sapersi riprendere le terre 
che era stato costretto a cedere, come 
è accaduto durante le grandi inonda-
zioni avvenute nel corso della Festa di 
Ognissanti del 1428 o durante la bufera 
del 1953, per citare soltanto due disa-
strosi episodi che hanno causato nume-
rosi morti e molte... (continua)
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verso sud-est in una quarantina di chi-
lometri lungo la N.11. Si tratta di Gou-
da, storica cittadina di charme dalle 
atmosfere tipicamente olandesi situata 
alla confluenza del Ljssel e del Gouwe, 
le cui origini come centro commerciale 
risalgono al ‘200, quando da qui pren-
deva il via la navigazione per intrattene-
re rapporti commerciali con le Fiandre 
e la Francia da un lato e con i Paesi Bal-
tici dall’altro; il suo momento di mag-
giore sviluppo fu dalla fine del ‘400 a 
tutto il ‘600, come testimoniano anche 
le pregevoli architetture in pietra 
dell’epoca giunte fino ai nostri giorni.  
 

 

 
 

I famosi formaggi di Gouda 
 

 
 

 

Ma Gouda è famosa anche per 
la produzione dello squisito formaggio 
che prende il nome dalla città, che poi è 
il formaggio più conosciuto e consuma-
to dei Paesi Bassi; viene prodotto in 
forme rotonde di una quindicina di chi-

logrammi e con un tasso di materia 
grassa che oscilla attorno al 50%, con 
una stagionatura che va da un minimo 
di un mese a un massimo di tre anni. 
Proprio lo squisito formaggio locale fa da 
filo conduttore nelle esplorazioni citta-
dine tra le strette stradine lastricate del 
centro storico e le facciate in mattoni 
con gli alti frontoni, da cui emergono le 
forme di formaggio che ammiccano dal-
le vetrine in una sinfonia di profumi e di 
...colori! Infatti il formaggio viene anche 
aromatizzato con numerose spezie e 
fantasiosi ingredienti che lo accendono 
di arancio, di varie tonalità di giallo, ma 
anche di verde, di rosso e di blu, in una 
sinfonia in cui gli occhi godono insieme 
all’olfatto e al gusto.  

E’ doveroso fare una capatina 
all’interno delle botteghe specializzate, 
dove sorridenti ragazze bionde vi faran-
no assaggiare questa bontà nelle diverse 
stagionature, da cui non riuscirete a 
staccarvi facilmente, dato che già al pri-
mo assaggio vi avrà conquistato del tut-
to. Meno male che la cambusa del cam-
per può accogliere i chili del pregiato 
formaggio che a fine viaggio avrete ac-
quistato quasi senza accorgervene, gra-
zie anche al fatto che sono in vendita 
comode confezioni sottovuoto, parola 
che perfino le venditrici olandesi cono-
scono in italiano! 

Anche il cuore del centro di 
Gouda è incorniciato dai canali su cui si 
affacciano suggestivamente le costru-
zioni in mattoni e qui, come altrove, si 
incontrano gli onnipresenti ponti in 
grado di sollevarsi nel caso in cui debba 
passare qualche barca. Il salotto citta-
dino è il Markt, vasto... (continua)
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Nel segno dei mulini a vento 
 
Uno zoom sul territorio del Noord-Holland con l’affascinante Amsterdam, 
capitale multietnica ricca di contrasti, e le pittoresche cittadine che la cir-
condano, ricche delle caratteristiche tipiche dell’Olanda settentrionale, 
tra mulini a vento, placidi canali e coloratissimi tulipani  
 

 
a provincia del Noord-

Holland, l’Olanda del Nord, è forse la 
più conosciuta nell’immaginario collet-
tivo con i suoi canali, i mulini a vento, gli 
zoccoli e i campi di tulipani, in un rin-
corrersi di stereotipi che tali non sono 
dato che si possono toccare con mano 

L 

 

anche nella realtà: qui il territorio offre 
un orizzonte quasi sempre scandito dal-
le sagome dei mulini a vento, su cui 
“sboccia” un insieme di suggestivi bor-
ghi marinari caratterizzati dai canali che 
li incorniciano scenograficamente; sen-
za dimenticare i parchi, che in primave-
ra esplodono di colori... (continua)
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situato sul fiume Zaan, che ha un passa-
to legato all’industria, dato che fin dal 
‘600 era un grande centro di fresatura; 
qui migliaia di mulini a vento azionavano 
le seghe per lavorare il legno scandinavo 
usato per la costruzione delle navi. 
L’abitato è attraversato da numerosi ca-
nali che lo collegano al Noordzekanaal e 
vi si conservano numerose case del 
‘600 e una chiesa tardogotica.  

Fino alla metà dell’800 questo 
era ancora un importante porto per il 
legname e a questo proposito conserva 
sul Krimp la Czaar Peter Huisje, un pic-
colo edificio trasformato in museo e 
composto da due locali, in cui sono vi-
sibili ritratti, ricordi e icone russe, dove 
alla fine del ‘600 lo zar Pietro il Grande 
visse per un certo periodo “sotto coper-
tura”, diremmo oggi, con il nome di Pie-
tro Mikailov, lavorando tra gli operai di 

un armatore locale per apprendere 
l’arte della carpenteria.  
 

 

 
 

Il borgo di Zaandam 
 

 

 
 

I mulini dello Zaanse Schans 
 

 Ma, come dicevamo, la zona è 
conosciuta in particolare per i mulini a 
vento, dato che a partire dal ‘300 se ne 
costruirono un migliaio, che venivano 
usati per macinare la farina, ma anche 
come frantoi per l’olio, per ricavare la 
carta, per macinare il cacao o addirittura 
per preparare la... (continua)
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pescatori trovarono rifugio insieme al lo-
ro cane attorno al Dam, la diga eretta alla 
foce del canale Amstel, venendo presto 
raggiunti da parenti e amici che in breve 
formarono un borgo sul terreno paludo-
so: Amsterdam era nata e i due pescato-
ri col loro cane finirono sullo stemma 
comunale (evidente l’analogia con Ro-
molo, Remo e la lupa capitolina). In real-
tà il nome di Amstellodamme (“diga 
sull’Amstel”) si legge in alcuni documen-
ti solo nel 1275; da allora un insedia-
mento si sviluppò attorno al Damrak, 
che era il porto interno lungo il quale le 
navi attraccavano per scaricare le merci. 

Ma appena un paio di secoli do-
po la città era diventata il primo porto 
del commercio internazionale di grano e 
un centro marittimo di importanza 
mondiale; la flotta cittadina non aveva 
rivali e la popolazione era in continua 
crescita. Il bisogno di spazio portò alla 
costruzione dei primi canali, attraverso i 
quali le navi potevano raggiungere i ma-
gazzini e le case, e gli incendi frequenti, 
come quello disastroso che nel 1452 
aveva distrutto la metà delle case in le-
gno presenti, obbligarono le case ad 
avere le pareti laterali in muratura, inve-
ce che in legno come era alle origini, cui 
seguì poco dopo anche la facciata in 
mattoni, mentre buona parte delle fon-
damenta erano su palafitte. 
 Dopo essersi lasciata alle spalle 
le lotte di religione e di indipendenza dal 
governo spagnolo, Amsterdam si tra-
sformò in una città cosmopolita, assor-
bendo lo spirito di intraprendenza e la 
libertà di uomini provenienti da altre 
terre, approdati qui alla ricerca di un 
ambiente sicuro, difficile da trovare al-

trove per motivi politici e religiosi; nel 
1658 la città divenne sede della Compa-
gnia delle Indie Orientali che controllava 
il traffico dei prodotti coloniali, dalle 
spezie al cacao, dal lino ai diamanti. Con 
queste premesse, grazie anche al note-
vole apporto di denaro che giungeva dai 
commerci marittimi, nel corso dei secoli 
il tessuto urbano si allargò a più riprese 
con la nascita di nuovi e più profondi ca-
nali, collegati da centinaia di ponti che 
univano le cento isolette su cui si allar-
gava la città; e le case che vi si affaccia-
vano dovevano essere strette, alte e 
profonde per sfruttare al massimo lo 
spazio sul fronte dei canali e anche per-
ché si pagavano le tasse in relazione alla 
larghezza della facciata. 
 

 

 
 

Gli edifici tipici del centro di Amster-
dam e le loro riproduzioni in porcellana 

 

 
 
 

 

Questa è la ragione della forma 
allungata degli edifici... (continua)
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La grande diga 
 
Le atmosfere rarefatte e i grandi orizzonti delle province della Frisia e di 
Groninga, nel nord-est dei Paesi Bassi, territori poco conosciuti a livello tu-
ristico, raggiungibili attraverso la grande diga di sbarramento sul Mare del 
Nord, ma con suggestivi borghi marinari e aggraziate città sui canali 
 

 
siste un percorso che si 

snoda nella parte nord-orientale dei 
Paesi Bassi e che abbandona i luoghi tu-
risticamente più conosciuti inoltrandosi 
in uno scenario di grande fascino che 
fece esclamare al pittore Claude Mo-
net, che lo stava esplorando nel 1871: 
Qui c’è da dipingere per tutta la vita! 
Uno sconfinato panorama di prati verdi, 
popolati dalle tipiche mucche pezzate, 
e solcato da numerosi canali, cui fa da 
contraltare soltanto l’immensità del cie-
lo e qualche sperduta fattoria, mentre 
una catena di dune sabbiose e dighe 
lungo le coste marine oltre agli alti ar-
gini a ridosso delle rive dei fiumi princi-
pali impediscono che quest’area venga 
inondata, grazie anche alla presenza di 
numerosi stazioni di pompaggio che 
provvedono a rimuovere l’acqua piova-
na in eccesso. Questo percorso si snoda 
nel Friesland, la provincia della Frisia, e 
nella vicina provincia di Groningen, di 
fronte alla provincia del Noord-Holland, 
sulla sponda opposta dell’IJsselmeer. 

In particolare il Friesland, con 
poco più di 650.000 abitanti e una su-
perficie di 5.750 chilometri quadrati, 
vanta un territorio che quasi al 40% è 
ricoperto dall’acqua: di un fiume o di 
uno dei numerosi laghi presenti o anco-

ra del Mare del Nord; lo scenario è dav-
vero suggestivo con il vasto orizzonte, 
intercalato dalle coste spazzate dalle 
maree, dai canali e dalle sagome dei mu-
lini a vento, che invita all’introspezione e 
alla ricerca di se stessi, grazie al sover-
chiante contatto con la natura.  
 

 

 
 

Le sconfinate pianure verdi della Frisia 
con il mare o i canali sullo sfondo 

 

 
 

 

E 

I primi “viaggiatori” giunti da 
queste parti furono i romani circa due-
mila anni fa, in una terra che si è sem-
pre distinta da quelle... (continua)
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Il più importante monumento 
del villaggio è la chiesa di San Maurizio, 
risalente all’800 e caratterizzata dalla 
facciata in mattoni e dallo svettante 
campanile; poco oltre si incontra lo 
Stadhuis, il Municipio di metà ‘800; ma 
un po’ tutto l’abitato con le sue quiete 
atmosfere ospita una carrellata di belle 
case di stile fiammingo con le facciate 
in mattoni e il frontone a gradoni e pic-
cole decorazioni in pietra attorno alla 
porta e alle finestre.  

Appena a nord-est si incontra la 
città di Sneek (Snits in lingua frisone), 
capitale degli sport acquatici della Fri-
sia, in cui si tengono le finali dei cam-
pionati di skûtsjesilen, un tipo di barca a 
vela; qui si svolge all’inizio di agosto an-
che la cosiddetta “Settimana di Sneek”, 
che è il più grande evento sportivo su 
acque interne d’Europa. L’abitato è di 

origine medievale e, come dicevamo, si 
trova al centro di una regione prevalen-
temente lacustre; e proprio l’acqua, qui 
forse ancora più che in altre località 
olandesi, denota la fisionomia cittadina, 
dato il susseguirsi di diversi canali che si 
incuneano tra i suoi meandri, caratte-
rizzando numerosi scorci, con le belle 
case in laterizio che vi si specchiano, 
quasi affiancate dalle numerose barche 
a vela all’ancora. 

 
 

La secentesca Waterpoort di Sneek 
 

Non a caso Sneek è chiamata 
“la città della porta sull’acqua”, dato 
che è famosa per il languido scenario 
del porto-canale sorvegliato dalla ro-
mantica Waterpoort, l’elegante porta 
seicentesca che faceva parte di un più 
ampio sistema difensivo e che si innalza 
sul canale con la sua fiabesca sagoma in 
mattoni rossi incorniciata da due torri 
ottagonali che... (continua)
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uno dei più romantici borghi dei Paesi 
Bassi, Giethoorn, nella provincia del-
l’Overijssel, che si trova nell’area centro-
orientale del Paese a un centinaio di chi-
lometri da Groningen. Questo piccolo 
villaggio lacustre vale da solo il viaggio 
nei Paesi Bassi, dato che si snoda com-
pletamente sull’acqua con scenari di 
grande suggestione; non è un caso 
quindi che sia piuttosto noto a livello tu-
ristico per i suoi numerosi canali che so-
stituiscono le strade asfaltate e i suoi ol-
tre centosettanta ponti, alcuni dei quali 
collegano una sola casa al canale. Tutto 
qui è immerso nel verde, tanto che 
Giethoorn è conosciuto come la Venezia 
dei Paesi Bassi.  

L’abitato, di poche migliaia di re-
sidenti, si trova all’interno di un parco 
naturale scandito da torbiere acquitrino-
se chiamato De Weerribben-Wieden; i 
suo canali vennero scavati in origine per 

 
 

Un angolo di Giethoorn, uno dei più romantici borghi dei Paesi Bassi 

agevolare il trasporto della torba, la cui 
estrazione ha portato alla creazione di 
numerosi laghi, situati a est e a sud del 
villaggio; quest’ultimo venne fondato 
all’inizio del ‘200 dal movimento dei Fla-
gellanti, un gruppo cattolico costituito 
da varie sette religiose nate nel corso del 
medioevo e in fuga dalle persecuzioni. Il 
nome originario del villaggio era Geiten-
hoorn, che significa corna di capra, in ri-
ferimento alle numerose corna di capra 
selvatica rinvenute nelle torbiere della 
zona, immortalate anche nello stemma 
cittadino. Dimenticato per secoli, il bor-
go raggiunse improvvisamente la sua 
popolarità dopo il 1958 quando vi venne 
girato dal cineasta Bert Haanstra il film 
Fanfare, considerato una delle pietre mi-
liari del cinema olandese. 
 Come già accennavamo, al suo 
interno le auto non possono accedere 
proprio per... (continua)
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più di vent’anni fa del Trattato che 
avrebbe dovuto fare dell’Unione Euro-
pea una realtà consolidata; ai giorni no-
stri, però, tra le discutibili politiche eco-
nomiche che tanti problemi hanno cau-

sato a varie nazioni e la mancanza di un 
vero e proprio collante sociale tra le po-
polazioni del continente europeo, viene 
da chiedersi: quale sarà il futuro del-
l’Europa? Ai posteri l’ardua sentenza... 

 
 

 

Le nostre soste 
 
 Giethoorn: AA “Zuiderkluft” sul porticciolo turistico (GPS N. 52.72129 – E. 6.07490), 

la più vicina all’abitato, che ospita altre aree attrezzate per camper ben segnalate; 

 

 Staphorst: PS diurno nel parcheggio all’ingresso della...

 Zwolle: PS nell’area riservata ai camper (max 72 ore) del...

 Kampen: PS nella parte riservata ai camper del parcheggio di ...

 Deventer: PS diurno nel parcheggio di ...

 Zutphen: PS diurno nel parcheggio antistante la...

 Parco Nazionale Hoge Veluwe: camping...

 Arnhem: PS diurno nel parcheggio di...

 Nimega: PS diurno nel parcheggio di...

 ‘s’Hertogenbosch: PS diurno nel parcheggio di...

 Eindhoven: PS diurno nel parcheggio di...

 Thorn: PS nella parte riservata ai camper del...

 Maastricht: PS diurno lungo la... 
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La Collana Le Vie del Camper è composta da guide scritte da giornalisti di turismo che sono pri-
ma di tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di viaggiatori in camper e a tutti co-
loro che amano il turismo in libertà. 

La guida “Obiettivo Benelux”, giunta alla seconda edizione, si compone di otto itinerari alla sco-
perta del territorio del Lussemburgo, del Belgio e dei Paesi Bassi. Si inizia dai castelli e dai boschi 
del Granducato per approdare nella regione meridionale e francofona del Belgio, la Vallonia; si 
prosegue quindi per la regione di Bruxelles e del Limburgo per approdare nelle Fiandre costeg-
giando il Mare del Nord; si passa infine in Olanda, toccando tutte le principali località dei Paesi 
Bassi, da Amsterdam all’Aja, dal Waterland fino alla Frisia. Gli itinerari sono corredati da una 
cartina che ne illustra il percorso, dalle mappe delle città più importanti  e dai punti sosta com-
pleti di coordinate GPS, e sono preceduti da un’introduzione con informazioni logistiche su misu-
ra e da altre notizie utili contenute nella sezione intitolata Il Benelux dalla A alla Z. 
 

 

Euro 30,00 
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