VIAGGI

Marken,
incantesimo
olandese

Marken - Ponte

Il grande fascino di uno dei borghi più
famosi a nord di Amsterdam

U

na sinfonia di prati verdi si allarga in una
pianura sconfinata, popolata da mucche
e pecore al pascolo, attraverso un orizzonte piatto a perdita d’occhio; ci troviamo nel Waterland, la cui superficie è formata per
quasi metà dall’acqua che copre circa cinquemila
ettari e la cui area si estende sulla riva occidentale
del fiume Markermeer, ramo meridionale dell’IJsselmeer, l’antico Zuiderzee, il “mare interno” olandese in parte prosciugato. Si tratta di una regione
verde e ricca d’acqua situata a nord di Amsterdam,
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il cui sfondo è formato da vasti polders, i terreni sottratti al mare e
ai fiumi, con fattorie e piccoli borghi caratterizzati da case costruite
da sempre in legno, materiale più leggero rispetto ai mattoni il cui
peso l’area paludosa dei terreni ricchi di torba non sarebbe riuscito
a reggere.
Da queste parti è facile vedere le sagome dei mulini innalzarsi verso
il cielo, testimonianze di un passato nel quale la loro presenza caratterizzava pesantemente la regione: un tempo la campagna olandese
era punteggiata da circa diecimila mulini a vento che ebbero grande
diffusione nei Paesi Bassi a causa del territorio piatto, che rende difficile costruire mulini ad acqua, ma non ostacola il vento e permette
di sfruttarne tutta la forza; per queste ragioni i mulini sono stati usati
per distribuire l’acqua, prosciugare la terra, macinare il grano e spremere qualunque cosa (come colza o semi di girasole) pur di ottenere
olio, divenendo un elemento caratteristico del paesaggio olandese.
Poco è cambiato nel corso dei secoli, al di là della rete efficientissima
di strade e autostrade, ma i canali e i pittoreschi paesini a misura
d’uomo rimangono protagonisti del territorio olandese, dando allo
scenario circostante suggestive connotazioni bucoliche.
Da Amsterdam spostandosi di poco più di venti chilometri verso
nord-est si raggiunge la diga di circa un chilometro che copre una
strada incorniciata dall’acqua da ambedue i lati con l’onnipresente
pista ciclabile e piccoli slarghi dedicati a zona picnic. Quindi, attraverso un percorso che taglia l’antico Zuidersee come una sorta di passerella lanciata sull’acqua, si incontra il pittoresco borgo di Marken, uno
dei più belli dell’Olanda; si tratta di una sorta di villaggio-museo, an-
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che se è regolarmente abitato dai suoi abitanti, con
l’ingresso a pagamento comprensivo della tariffa del
parcheggio e la circolazione vietata alle auto lungo le
sue affascinanti viuzze incorniciate dai canali.

Così divenne un’isola
Marken divenne un’isola nel XII secolo quando, durante una violenta tempesta, nella zona circostante
vennero spazzati via grandi pezzi dell’antica zona
torbosa, circondando completamente il borgo con
l’acqua. Furono i monaci frisoni i primi a stabilirvisi,
creando alcuni poggi di terra sopraelevata su cui costruirono case e fattorie, prima di andarsene abban-

Panorama con mulini

donando l’isola alle inondazioni. Infatti, quando il
vento forza dieci spingeva da nord-ovest, imponenti
masse d’acqua invadevano l’isolotto e il ghiaccio trasportato dall’acqua arrivava a sfondare le finestre,
mentre a poco serviva la campana che avvisava la popolazione dell’ennesima inondazione.
L’abitato divenne in seguito un porto di pescatori
che si dedicarono al commercio dell’olio della balena fino agli inizi del XX secolo quando, con la chiusura graduale dello Zuiderzee, gli abitanti dovettero
cercare delle attività alternative, come la produzione
del fieno, oggi ritenuto uno dei migliori della zona.
Del villaggio di pescatori, ormai dalla metà del ‘900

collegato con una diga alla terraferma, si indovina
ancora oggi l’architettura, caratterizzata da un insieme di case in legno alte e strette, allineate su strette stradine e che un tempo poggiavano su palafitte
conficcate su terrapieni artificiali chiamati werwen,
realizzati con zolle, concime e rifiuti domestici, rialzi
indispensabili perché un paio di volte all’anno l’isola
veniva regolarmente inondata dall’acqua.
Ai giorni nostri il borgo è composto da due minuscoli quartieri con piccole case verdi in legno: quello
di Havenbuurt, che si allarga attorno al porto con la
“foresta” di alberi dei pescherecci che fa da sfondo
alle civettuole case ed è ricamato dalla ragnatela dei

canali; e quello di Kerkbuurt, che ha le vie un po’ più
larghe, non inframezzate da canali, situato nella parte
centrale dell’isola; in entrambi i quartieri, come dicevamo, ci si può muovere solo a piedi o in bici.

Un villaggio da fiaba
Passeggiando all’interno del borgo, sembra quasi di
trovarsi in un villaggio formato da case di bambole,
con gli alti tetti a spiovente, le finestre decorate da
vezzose tendine che lasciano in bella mostra piante
fiorite e vari soprammobili, gli zoccoli appesi vicino
alle porte e un’aria di serenità che non sembra appartenere al mondo quotidiano. Non c’è un filo d’erba
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Focus

Il villaggio di Marken è descritto in uno degli itinerari in camper della guida “Obiettivo Benelux”
di 316 pagine con 546 foto, curata come tutte
quelle della collana LE VIE DEL CAMPER – Fotograf Edizioni, da Mimma Ferrante e Maurizio Karra; potete sfogliare qualche pagina del volume
su https://www.leviedelcamper.it/doc/BE.pdf La
guida è prenotabile all’indirizzo web https://goo.
gl/c49E7K

fuori posto e tra i prati curatissimi che si specchiano sui canali sembra di vedere ogni tanto la
sagoma di una mucca al pascolo, ma è soltanto
un’illusione, una sagoma in legno per rendere
l’atmosfera da favola ancora più completa. E
pensare che le civettuole casette sono regolarmente popolate dai loro abitanti, dediti ancora
oggi alla pesca; così, passeggiando tra le strette viuzze di questo villaggio-museo, si incontra
ogni tanto una massaia con le sporte della spesa, i fili affollati dalla biancheria stesa ad asciugare e qualche pescatore che ripara le reti in un
clima di assoluta quotidianità che la bellezza
del luogo rende quasi irreale. Eppure ancora
oggi gli abitanti, che durante le feste portano
il bellissimo costume locale, vivono così in un
clima di grande spontaneità, abituati a veder
girare in estate le frotte di turisti che quasi en-

trano dentro le loro case, attirati da quell’atmosfera pittoresca che ne fa uno dei villaggi più famosi
dell’Olanda.
A Kerkbuurt vi è la Parrocchiale, che ospita all’interno
come ex-voto alcuni modellini di barche e pescherecci per la pesca delle aringhe; vicino ad essa si trova
il Marken Museum, il Museo cittadino, con oggetti
d’uso quotidiano dell’800, mobili decorati, costumi,
giocattoli e bambole antiche che fanno toccare con
mano il folclore locale. Mentre sul porticciolo di Havenbuurt, circondato da piccole abitazioni in mattoni
e legno dipinto, vi è, come dicevamo, un’autentica foresta di alberi appartenenti ai numerosi velieri all’ancora, che danno vita a uno scenario incantevole, tra i
ristoranti di pesce e i negozi di artigianato.
Proprio sul mare si affaccia un’antica casa di pescatori, in cui è stato allestito un altro museo che permette di vedere l’ambientazione ferma agli anni ’30
del secolo scorso, con i due ambienti tipici della casa
olandese, una camera da pranzo e una piccola camera da letto con il letto-armadio coperto da tendine,
il camino con le mattonelle di ceramica di Delft e un
microscopico angolo cucina. Di fronte si trova uno
stand che vende pesce fritto, tipico cibo da strada
nazionale, che vi consigliamo di assaggiare per la sua

bontà, con varianti che vanno dal merluzzo fritto del
Mare del Nord alle cozze impanate, alle mazzancolle
servite ancora calde, in una profusione di bontà che
vi permetterà di assaggiare questa golosità locale, coniugando gola e risparmio del portafoglio.
E, a proposito di risparmio, considerate anche che nei
numerosi negozi di artigianato del borgo che offrono
il meglio dei prodotti locali, dalla porcellana di Delft
agli zoccoli, troverete anche ottimi prezzi che vi invoglieranno a effettuare proprio qui gli acquisti di souvenir, per ricordare una volta di più la magia dell’Olanda quando sarete tornati a casa...
Mimma Ferrante e Maurizio Karra

INFO UTILI
Come arrivare

Da Amsterdam il borgo di Marken si raggiunge in
una ventina di chilometri percorrendo verso nordest la N.247-N.518.

La sosta

PS nella parte riservata ai camper del parcheggio a
pagamento sulla Kruisbaakweg, all’ingresso della
cittadina (GPS N. 52.45699 – E. 5.10453).

