Fiandra
arte di vivere

BruxellesAnversaGentBrugge:
cocktail esplosivo!
		

Cioccolato belga: itinerario fra divine dolcezze
Le nuove frontiere dell’antiquariato e della brocante
Tutti gli indirizzi: cultura, fashion, lifestyle...
Fra musei e biciclette, eredità ritrovate
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La mia Fiandra
Il cuore dell’Europa raccontato dal giornalismo internazionale
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Località
HUGUES DESPLACES

4-11

I Francia

Bruxelles, Anversa, Gent, Brugge.
Consegna: evitare i musei. Da una
nota firma di Gotha un itinerario
all’insegna della spontaneità: art
de vivre, shopping, indirizzi giusti
e vita notturna!

Il richiamo di Mechelen

(Francia)
Solo una donna può tracciare il
ritratto di Mechelen, città tutta
al femminile. Collabora con Air
France Magazine e L’Express.
MARIE EUDES LAURIoT

brugge, una romanza incompleta

MILENA ERCoLE PoZZoLI

26

I Italia

Penna in una mano, macchina
fotografica nell’altra, questa simpatica giornalista non ha potuto
rifiutare un viaggio all’insegna
dell’antiquariato nel Belgio che
tanto ama. Collabora con Dove
e Viaggi e Sapori.
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Cultura
MAoLE CEREZo

(Francia)
Un reportage da innamorarsi,
“dipinto” da un collaboratore
di Art Actuel e Art Actualités
Magazine.
HARRY KAMPIANNE

Lifestyle

Unesco “made in Fiandra”
M A R I A P I L A R Q U E R A LT E L H I E R R o

(Spagna)
Storia e viaggi idealmente coniugati da una nota firma di Viajes
National Geographic.

21

bancone su pegno

I Spagna

Da Madrid al Belgio alla ricerca
della fantasia e del colore di uno
stile creativo che ha rivoluzionato
l’Europa. Maole Cerezo scrive per
Paisajes desde el tren e Elle.

(Austria)
Okay, la birra qui è eccezionale,
ma devono proprio esisterne più
di 350 tipi? Frizzanti esperienze
del Salzburger Nachrichten con
Kwak & Co.
REINHARD KRIECHbAUM

Lovanio in 24 ore
H I L D E VA N D U R M E & E L I N E

Gastronomia

12

JUAN NIETo bARRoSo

(Belgio)
Hilde, free-lance per De Standaard
e HR, ed Eline, addetta stampa
per Toerisme Vlaanderen, a
Lovanio per un giorno.
VERbAUwHEDE

I Spagna

Il redattore capo di SIE7E a
Bruxelles, Anversa e Lovanio
è capitato proprio per caso. Ma
non ha potuto resistere al richiamo del cioccolato belga, una dolce
trappola da cui è uscito solo per
potercela raccontare.

28-29

La Fiandra dal sellino

(Danimarca)
Il “ciclo-redattore” del JyllandsPosten conquista Koppenberg e
dintorni.
MoGENS HANSEN

E ancora...
Musei

(Francia)
Un giornalista (Connaissance des Arts)
e storico dell’arte va alla ricerca dei
musei più insoliti: quattro vere sorprese vi aspettano!

THE ANTWERP SIX

Gent in 48 ore

Poi Lovanio, Gent, brugge, Magritte...

(Gran Bretagna)
Il diario sorprendente di un globe-trotter nato, che scrive e scatta fotografie
per Elle e Gala.

Da un vero fan della Fiandra un esclu-

JEAN MICHEL CHARboNNIER

4-11

JoHN bRUNToN
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Classe ‘58, viaggiatore. Firma su Der
Feinschmecker e Cosmopolitan. Primo servizio su Anversa: 15 anni fa.

sivo reportage sulla moda anversese.
(KLAUS SIMoN, Germania)
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Fiandra,

arte di vivere
Pensi Fiandra e la memoria gioca a ping-pong tra
Brueghel, Tintin, merletti, patatine. Per ricomporre il
puzzle basta leggere oltre.

03

Il fiammingo pochi sanno bene che lingua sia, ma i maestri fiamminghi, le tovaglie di Fiandra e la birra dei trappisti evocano immagini,
odori, sapori che ci parlano a livello affettivo. I numerosi contatti culturali, commerciali, politici, già dal Rinascimento, tra Italia e Fiandra,
ci hanno lasciato questo senso di affinità. In questo non siamo soli.

LA FIANDRA È QUELLA REGIoNE DEL bELGIo SITUATA TRA LA VALLoNIA,
IL MARE DEL NoRD, I PAESI bASSI, LA GERMANIA E LA FRANCIA...

INDICE

I

Gli autori di questi articoli infatti provengono da tutta Europa e ci parlano ognuno di una sua fascinazione personale che in Fiandra ha trovato il
proprio centro. Accompagniamoli quindi in questa scoperta, o riscoperta,
del cuore dell’Europa.

Piacere, Fiandra!
Ricchi tesori...
Siamo nella patria degli arazzi, dei
Primitivi Fiamminghi, della buona tavola e dei diamanti, delle gite in bicicletta,
dell’antiquariato, di festival e musei di
fama internazionale.

PAESI BASSI
MARE DEL NORD

REGNO UNITO

AMSTERDAM

...nello scrigno delle meraviglie

LONDRA
diStaNZe iNterNe:
bruxelles-Anversa:
Channel
47 km
Tunnel
bruxelles-Gent:
56 km
bruxelles-brugge:
96 km
bruxelles-Lovanio:
26 km
bruxelles-Mechelen:
24 km

Brugge

Anversa

MechelenHasselt
Fiandra
Oudenaarde Bruxelles
Gent

Lovanio

Mons

BELGIO

FRANCIA

Colonia

Liegi

GERMANIA

Namur

LUSSEMBURGO

Siamo in Fiandra, quella regione nel
cuore dell’Europa tipicamente nordica
per l’architettura, terribilmente invidiata
per il suo dovizioso patrimonio culturale, incredibilmente mondana nella sua
vivacità, tanto vicina all’Italia per numero e facilità di collegamenti.
Per ulteriori informazioni

Francoforte
www.belgio.it!

LUSSEMBURGO

Parigi
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Bruxelles

Musei
Il quadro, posato così discretamente sul divano in un angolo della
sala di lettura, potrebbe passare quasi inosservato. Ma non verderlo
sarebbe un vero peccato: si tratta infatti di una delle due versioni conosciute de La caduta di Icaro di Pieter Brueghel il Vecchio. Osservate poi i
cuscini: sono di Sonia Delaunay. Ammirate anche il caminetto in marmo nero, realizzato nelle dimensioni del quadro che lo sovrasta, una
marina notturna di Constant Permeke. Niente è lasciato al caso nella
dimora-museo di David e Alice van Buuren. Il banchiere olandese e
sua moglie, anversese, hanno trasformato la loro abitazione, terminata
nel 1928, in un’autentica opera d’arte. È difficile immaginare quanti
tesori di Art Déco siano qui conservati o la raffinatezza dei materiali.
Mobili, lumi, vetrate, tappeti, tendaggi: tutto è stato appositamente
creato dall’arredatore parigino Dominique, del faubourg Saint-Honoré,
o commissionato ai designer della Scuola di Amsterdam.
Molti degli ambienti sono stati creati in funzione dei quadri o delle sculture della collezione: i paesaggi di Hercules Seghers, il ritratto
di Kees van Dongen o di Foujita, la natura morta di James Ensor, varie
tele di Gustave van de Woestyne, pittore della scuola di Sint-MartensLaethem e caro amico dei van Buuren.
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Invito a casa di David e Alice van Buuren

© A. Kouprianoff

Decoro del quotidiano

Messaggio d’amore
Una casa straordinaria che prosegue con il giardino, iniziato negli Anni
Venti e gradualmente ampliato e arricchito fino al 1970. Al roseto in
stile Art Déco si sono aggiunti un pittoresco giardino in stile giapponese, un labirinto che richiama alla memoria il Cantico dei Cantici e
un giardino segreto dove meditare, ennesimo messaggio d’amore di
Alice al marito scomparso quindici anni prima.
aUtOre

I JEAN MICHEL CHARboNNIER

mUSeO david e aLiCe vaN BUUreN
Avenue Léo Errera 41, bruxelles
T.: +32 2 343 48 51
www.museumvanbuuren.be
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Voglia di scoperte
Bruxelles
città sensuale

Stessa atmosfera da villaggio intorno a piazza Saint
Géry, nell’altro quartiere che sale dal centro lungo la
rue Dansaert, domicilio degli stilisti, e la rue du Vieux
Marché aux Grains, con negozi di arredamento e abbigliamento, ristoranti e bar alla moda. A mezzogiorno,
nel quartiere Sainte Catherine, antico porto della città,
l’ambiente è alquanto sconcertante: vicino a un inglese
immerso nella visione del “Times”, una spagnola legge Cervantes e una tedesca urla nel suo cellulare per
coprire le risate sonore di un gruppo di italiani. Una
famigliola belga in bicicletta, tranquilla, quasi indifferente, circola coi bambini sul portapacchi. L’Europa, a
Bruxelles, è l’impronta di un quartiere ma soprattutto
una consuetudine quotidiana alla coabitazione.

AUTORE
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Ma la città non è fatta solo di quartieri di tendenza. I valori solidi
esitono ancora. I degustatori di cozze con patatine fritte e birra belga, i patiti del Manneken Pis, i fan della Famiglia Reale che sostano
davanti all’imponente palazzo dove ogni giorno lavora Re Alberto II,
i fanatici dello shopping che vagano nelle splendide Gallerie Reali
Saint-Hubert, passaggi coperti fiancheggiati da prestigiose insegne,
possono sempre immergersi in una Bruxelles da cartolina che non
delude mai. Per convincersene l’appuntamento è sulla Grand’Place.
Accessibile solo da stradine, questo stupendo complesso architettonico appare come una visione. Di notte, quando la guglia del Municipio
sembra illuminare il cielo, l’impressione è ancora più ammaliante.
I turisti, colpiti da tale impatto estetico, camminano con la testa per
aria barcollando, come ebbri di tanta bellezza! Come sempre in una
città piccola, la distanza che separa i quartieri esclusivi dai mitici
monumenti è breve. E il segreto di Bruxelles risiede in questo accostamento di valori solidi e ambienti nuovi. Un’unione sapiente che in
pochi anni ha reso la capitale del Regno una delle destinazioni europee più trendy del momento.

0

Tradizione e novità

I HUGUES DESPLACES

1 I Prendendo un caffè nelle Gallerie St. Hubert
2 I Sinuosità Art Nouveau

3 I Bruxelles, veduta panoramica

1I

3I

2I

© Johan Jacobs

Atmosfera da villaggio

A dispetto delle sue ridotte dimensioni la città è in perpetuo fermento.
Gli abitanti di Bruxelles si sono inventati una movida tutta belga, di cui
Bozar, tempio dell’Art Nouveau progettato da Horta e divenuto Palazzo
delle Belle Arti, e Flagey, indescrivibile monumento déco riciclato in
“fabbrica di suoni e immagini” sono gli elementi trainanti. Allo stesso
modo, la sede dismessa di una banca ospita il caratteristico ristorante
Belga Queen, sempre affollato, in Rue Fossé aux Loups.

© Van Hulst

È perché tutto sembra senza soluzione di continuità
che qui nulla è insipido. Con l’evolversi delle mode
e grazie a urbanisti avveduti i quartieri di Bruxelles,
adagiati intorno a suggestive piazze, sono emersi
dall’oblio. Attualmente è in auge il quartiere SaintJacques: inizia a Place Vieille Halle aux Blés, dove ha
sede la Fondazione Jacques Brel, e termina a ridosso
dei grandi viali progettati da Re Leopoldo II. Nella Rue du
Marché au Charbon si mescolano artisti, gay, studenti,
turisti e madri di famiglia. Le vecchie librerie, i negozi
di dischi di culto, gli artigiani e le gallerie d’arte hanno trasformato il quartiere in una versione belga, su
scala ridotta, del Marais di Parigi con il quale è gemellato. Al calar della notte ci si apre con fatica un varco
tra la folla che invade i tavoli all’aperto di caffè e bar
autenticamente popolari come il mitico Soleil. Tutti si
rivolgono la parola come se si conoscessero.

Una “movida” tutta belga

© Brussels Gewest

© A. Kouprianoff

Di Belgio ce n’è più di uno: fiammingo, vallone, germanofono... Ma Bruxelles è la capitale di tutti e anche
un po’ quella dell’Europa. Non ha nulla a che vedere
con un’altera megalopoli, è una città sensuale, profondamente umana. È il centro di un milione di abitanti,
ma ha continuato a mantenere le connotazioni di un
villaggio. Strade anguste, edilizia disordinata, il cuore della città respira a fatica nelle sue arterie strette e
intricate, perché, caso forse unico fra le altre metropoli europee, la Bruxelles compassata ed elegante dei
quartieri ricchi si è sviluppata nelle zone alte della città, rendendo il centro un habitat decisamente eclettico,
un vintage architettonico dove coesistono tutti gli stili:
Art Déco, urbanizzazione alla Haussman, modernismo
ed edilizia più attuale.
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Brugge
Musei

Cambio d’abito, radicale ma salutare, per il Museo Groeninge, tempio della pittura fiamminga, belga e olandese degli ultimi sei secoli.
Manfred Sellink, conservatore capo, ha affidato il restauro del museo
a tre giovani architetti di Bruxelles: Peter Swinnen, Johan Anrys e Freek
Persyn, dello studio 51N4E. Già all’entrata si resta sbalorditi: porte in
plastica trasparente, pavimentazione formata da minuscoli blocchi
bianchi (più di sei milioni nelle nuove undici sale) e tappeti rosso sangue. Un impatto di colore per alcuni forse eccessivo, ma che
si sposa perfettamente con i quadri. Da Lo scorticato vivo dipinto da
Gerard David alla fine del XV secolo (La Giustizia di Cambise), ai bracieri incandescenti del Giudizio Universale di Hieronymus Bosch, al
sontuoso mantello della Madonna del canonico van der Paele di Jan
Van Eyck. Un viaggio fra sorprese e black-out che tengono il visitatore col fiato sospeso. Gli austeri ritratti della borghesia olandese del
Secolo d’Oro e i quadri del Neoclassicismo scrutano i visitatori da
cimase nero inchiostro. È possibile ammirare la serie delle nature
morte seduti sui gradini ricoperti di ceramica bianca. Più in là, paesaggi di ogni stile ed epoca, dalle marine del XVII secolo alle rive del
Simbolismo, occupano un’intera parete, dal pavimento al soffitto.
Si percorrono poi sale in cui le tele sono raggruppate per tema ed
esposte su griglie di metallo. E all’ultimo atto di questo museo-spettacolo, Marcel Broodthaers, Ensor e altre celebrità dei tempi moderni
continuano a scambiarsi brillanti battute.
aUtOre

I J E A N MICHEL CHARboNNIER
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Cultura high-tech

Lezioni d’arte al Museo Groeninge

mUSeO GrOeNiNGe
Dijver 12, brugge
T.: +32 50 44 87 11
www.brugge.be
orario di apertura: da martedì a domenica, dalle 9.30 alle 17
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Voglia di scoperte
Passeggiando per Brugge

1I
2I
3I
4I

Percorrendo romantici canali
Pesce fresco dal Mare del Nord
Un po’ di relax cullati dall’acqua
Passaggio verso il Medio Evo

1I

Un fascino segreto

0

I

Migliaia di turisti percorrono ogni giorno gli stretti vicoli o il reticolo
dei canali per non farsi scappare nessuna di tali meraviglie. È sempre
possibile però evitare la folla, densa come all’uscita della metropolitana: come per magia a Brugge si trova sempre un vicolo silenzioso
tra alti muri di mattoni, un’insperata panchina lungo un canale, un
angolo quieto, non sommerso dalla marea umana.

3I

Località

2I

© P. Monney
4I

Spogliatasi della veste turistica ecco la vera Brugge. Verso le 18 i visitatori se ne vanno e gli abitanti riprendono possesso della città, che
ora emana un fascino più segreto. Come in quel caffè in De Ganne 1,
la strada più piccola di Brugge, larga un metro e lunga venti. In questo localino discreto servono 135 tipi diversi di birra, di cui si può
bere a volontà perché a Brugge si va solo a piedi: l’auto è una curiosità
poco usata in questo regno di pedoni, biciclette, carrozze a cavalli...
Un paradiso! Brugge ama la buona tavola e i negozi di specialità gastronomiche sono molti. Il più rinomato, non certo per la sua ampiezza,
è De Westhoek, una vera caverna di Ali Baba dove formaggi come il
“Brugge Stagionato” e una filza di salsicce e prosciutti fluttuano nell’aria... Vedere per credere!

Camminare, guardare, stupirsi
Ore piccole: il quartiere dell’antico teatro fa baldoria coi nottambuli,
sempre numerosi. Sosta obbligata al Coulissen, locale notturno decisamente “in”. La gioventù, in jeans e t-shirt attillati, lattina o bicchiere
alla mano, si riversa in Vlamingstraat, una via sempre animatissima.
La città, troppo spesso definita un museo all’aperto, mostra qui la sua
vera natura: vivace, giovane, allegra, accattivante. Qui si sta bene e,
anche a notte fonda, si fatica a lasciare un ambiente così conviviale.
Ma bisogna pur tornare. Ci tuffiamo nelle tenebre. Il ciottolato riluce
appena sotto il chiarore lunare in atmosfera da Medioevo. Poi, improvvisamente, monumenti illuminati esplodono nell’oscurità come fuochi
d’artificio, incanto lucente in strade silenziose. Camminare, guardare,
stupirsi... è Brugge!
AUTORE

I H U G U ES DESPLACES
© P. Monney

© N. Matsumoto

E nemmeno dietro le facciate ci si ferma: fra i vari tesori ammiriamo
la rarissima Madonna con Bambino di Michelangelo, il cui volto dolce e serio commuove chi le sfila davanti, in silenzio come al Louvre
davanti alla Gioconda.

© J. De Brie

L’allora capitale economica dell’Europa Settentrionale fu da tutti concupita. Borgognoni, Austriaci, Francesi e Olandesi la presero a turno,
offrendo come dono nuziale – o riparazione allo stupro – gioielli architettonici inestimabili: la basilica di San Giovanni, il Municipio, il
Palazzo di Giustizia, la chiesa di Nostra Signora, l’Ospedale San
Giovanni, la Torre delle Polveri, il Palazzo Vescovile, la torre campanaria, il Palazzo della Provincia, la chiesa di Sant’Anna, la Loggia
dei Borghesi, il Seminario vescovile... una litania senza fine.

© D. de Kievith

A Brugge la bellezza è totalizzante. Ovunque si guardi o si cammini,
all’incanto segue la meraviglia. Stupefacente! Grazie al canale secolare che ne cinge il perimetro gli urbanisti più disinvolti sono sempre
rimasti alla larga dalla sua bellezza, oggi ancora intatta. Brugge è in
splendida forma come in gioventù, quando, nell’XI secolo, popolata
da mercanti godeva i frutti di un commercio fiorente.
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© DVT Antwerpen

Anversa
Musei

Se l’abito fa il monaco
Si insegna, si espone, si restaura, si inventa e si difendono le creature
del posto: niente ad Anversa è più stimolante del ModeNatie, letteralmente “La Nazione della Moda”. Un tempo occupato dalla Società
del Gas di Anversa, questo edificio dei primi del Novecento è stato splendidamente restaurato dall’architetto di Gent Marie-José Van
Hee. Qui i turisti incrociano gli studenti della celebre scuola di moda
dell’Accademia delle Belle Arti, che occupa alcuni piani dell’edificio.
Il ModeNatie ospita anche gli uffici dell’FFI (Flanders Fashion
Institute). Questo dinamico istituto di promozione della moda belga gestisce il Forum al piano terra dove si svolgono rappresentazioni,
sfilate, conferenze ed esposizioni. L’FFI convive con il MoMu (Museo
della Moda), che raccoglie importanti collezioni di interesse storico, in parte ereditate dal vecchio Museo del Tessile e del Costume
Vrieselhof.

Sfilata... felina!
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I J E A N MICHEL CHARboNNIER

© H. L. Weichselbaum

aUtOre

mOmU
Nationalestraat 28, Anversa
T.: +32 3 470 27 70
www.momu.be
Aperto da martedi a domenica dalle 10 alle 17
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Voglia di scoperte
Anversa città aperta

A casa di Rubens

Parola d’ordine: tendenza

TV_op_GVD_0308.indd 9
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Quando la città dorme la notte vive
da Hopper. Questo bar poco noto
ai turisti in piazza Léopold de Wael è
un appuntamento popolarissimo tra
gli anversesi. Anche da soli si troverà
sempre qualcuno con cui conversare,
in un’atmosfera densa di alcool, fumo e
ritmi jazz. Qui si mostra l’accattivante
carattere locale: la tolleranza e l’apertura tipiche delle città di porto. Qui si
frantuma l’immagine che spesso si ha
dei fiamminghi, di lavoratori immersi
nella nebbia. Anversa non è così, è una
Fiandra quasi mediterranea.

I

L’antica zona urbana “calda”,  attorno
alla stazione centrale, si sta trasformando in un quartiere esclusivo, con il
design come pilastro del suo sviluppo.
Affollato da giovani creativi, il centro
di design Winkelhaak, all’incrocio dell’arteria Offerandestraat, è una curiosità
architettonica e culturale. Tutto intorno, in palazzine restaurate, si sono
insediate numerose boutique di creativi. Più avanti il MoMu, museo della
moda, cui la città deve la sua nomea di
capitale europea del fashion. Qui splendide mostre celebrano continuamente
il colore, i tessuti sfarzosi e le creazioni
contemporanee più ardite. Più riservato

Appuntamento al buio

Località

Cult & Classic

I HUGUES DESPLACES

Non lontano, Hopland 2, ecco Horta,
il ristorante più trendy di Anversa: una
palazzina con elementi recuperati dalla
casa del popolo di Bruxelles opera del

Locali aperti giorno...

La Cattedrale di
Anversa, preghiera verso il cielo

... e notte

© T. Gonzalez

© DVT Antwerpen

Fin da tempi remoti Anversa ha subito influenze diverse, secondo la sorte di
molte città portuali. Spagnoli, Austriaci,
Olandesi, Francesi e Belgi, a turno,
l’hanno modellata come tenera argilla.
E l’hanno trasformata nel più prezioso
scrigno del Belgio. I quartieri, incastrati
via via come matriosche, racchiudono
infine il centro storico, adagiato intorno
alla Cattedrale. Ed è stupefacente come in
uno spazio così ridotto si mescolino a tal
punto generi, razze, architetture e genti.

Nel cuore storico della città batte il cuore dei Fiamminghi che, come Rubens,
hanno conferito al Barocco piena nobiltà. La genialità del sommo pittore si
ammira ovunque: nel museo Plantin
Moretus, nella Cattedrale, nelle chiese
di San Paolo e San Carlo Borromeo.
I vecchi quartieri, con vie dolcemente
sinuose e case tipicamente fiamminghe, inghiottono la luce per serbare più
segrete le forme generose acquisite dalla città grazie a un florido commercio.
Ma non appena si raggiungono le sponde
della Schelda Anversa si apre al chiarore
accecante del cielo. Le banchine invitano alla malia di una passeggiata tra una
no-man’s land e una città sull’acqua. Una
scala monumentale dalle balaustre prettamente ottocentesche conduce a una
terrazza da cui lo sguardo abbraccia il
grandioso paesaggio sul fiume largo e
possente che bagna il secondo  porto
d’Europa.
La Casa di Rubens è da vedere, per
cogliere, in una bottega oggi troppo
pulita, l’emozione di una presenza svanita e l’esuberanza dell’artista.

celebre Horta, architetto anche delle
serre di Laeken. Il menù proposto è
vario e rapido, per circa e 15. Un sentore del Belgio coloniale aleggia ancora
nello zoo cittadino, di stile molto “leopoldiano”, con padiglioni che evocano
l’architettura dei paesi degli animali
ospitati. Notevole quello degli elefanti.
Una passeggiata rilassata nelle vie dello shopping più esclusivo – parecchi
indirizzi sono mete ricorrenti della
Famiglia Reale – permette di cambiare
scenario senza cambiare città. È questa
la caratteristica di Anversa, dove s’incrociano tutte le nazionalità, i giovani
sono una moltitudine e il Trend è un
credo per vari adepti.

© G. Op de Beeck

Griffata in più lingue

è invece il tipico quartiere dei diamantai, colonizzato dalla comunità ebraica,
dove, nell’ombra di piccole botteghe, si
scambiano gemme provenienti dal mondo intero.

© G. Op de Beeck

Anversa, pur non avendo titolo di capitale, ne possiede tutte le qualità. Per
visitarla è più interessante prendere il
treno e poi avviarsi dalla stazione, monumento ferroviario di ingenti dimensioni
che riflette l’indole della città: cosmopolita, barocca, indaffarata.
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Gent
Musei

Chiusi i battenti nel 1992, il Museo delle Arti Decorative di Gent ha
ceduto il posto al Museo del Design. La struttura non è cambiata,
almeno in apparenza. Il settecentesco Hotel de Coninck ha conservato la bella facciata Rococò color crema dalle ampie finestre. Nell’ala
principale i pavimenti scricchiolano ancora e, dal XVII e XVIII secolo, mobili e oggetti d’arte risplendono più che mai. Ma nel cortile c’è
del nuovo: un vaso verde pallido alto come una costruzione di due
piani, opera di Andrea Branzi.
L’estensione del museo è impressionante. I volumi interni sono stati completamente trasformati per ospitare due nuove sezioni: Arti
Applicate (1880-1940) e Design del XX Secolo. Per l’Art Nouveau
posto d’onore agli artisti belgi Henry van de Velde, Victor Horta, Paul
Hankar e Gustave Serrurier-Bovy, mentre le collezioni contemporanee
toccano principalmente Fiandra e Italia. E guardate: l’enorme struttura centrale, formata da lastre di vetro colorate, è senza dubbio uno
dei punti di forza della coreografia del museo. Si tratta di un ascensore idraulico, che va da un piano all’altro secondo le esposizioni
allestite.
aUtOre

I J E A N MICHEL CHARboNNIER
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Package classico, ma...

Il Museo del Design

deSiGN mUSeUm
Jan breydelstraat 5, Gent
T.: +32 9 267 99 99
http://design.museum.gent.be/
www.gent.be
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Voglia di scoperte

Nella Cuve parecchi monumenti sopravvissuti a un
passato movimentato portano i segni contrapposti di
influenze architettoniche diverse. Il Municipio ne è un
esempio spettacolare con le sue due facciate, una rinascimentale e l’altra gotica. Ordine di Carlo V.

Incroci spazio-temporali
Dopo un passato di resistenza, Gent preferisce non
fare esibizione dei propri tesori. Così, all’interno della Cattedrale, meraviglia! Un polittico del 1432:
L’Adorazione dell’Agnello Mistico dei fratelli Van Eyck,
opera eccezionale protetta da una teca di vetro, trionfo del genio della pittura fiamminga. Come descrivere
l’emozione che suscita? Un altro tipo di genio, antitetico,
si esprime nel Museo del Design allestito in un’elegante magione aristocratica del ‘700. Le antiche case
a pignoni lungo le banchine, il Mercato dei Cereali e
quello della Carne, il Castello dei Conti di Fiandra con
richiami a un passato crociato, innumerevoli abbazie e
chiese, invitano a una passeggiata storica illuminante.
Dal passato Gent ha tratto le basi per il suo avvenire,
senza peraltro diventare una città-museo e adottando
a volte soluzioni ardite. Così, in un antico Capitolo,
luogo di assemblea dei monaci – la cui omonima via
di accesso apre sulla piazza San Bavone – si è insediato
un pub, The Glen Garry, al quale gli abitanti di Gent
sono particolarmente affezionati e dove vengono pro-

TV_op_GVD_0308.indd 11

I1

Località

I

11

© J. De Brie

Il sabato Gent si riversa in massa nelle
vie commerciali Hoogpoort o Lange Munt,
che collega la piazza del Mercato delle Verdure a quella dell’antico Mercato
del Venerdì, che vi ha luogo fin dal XII
secolo. Folla ovunque, gente allegra,
tram che sferragliano, creano un’atmosfera gioiosa. Se Gent trabocca di vitalità
è perché trabocca anche di gioventù: è
la seconda città universitaria del Paese.
Il quartiere universitario si raggiunge
con un battello-taxi che parte dalla Cuve.
Là lo scenario è diverso. Overpoortstraat,
la via principale del quartiere, allinea
una miriade di piccoli bar, venditori
ambulanti di patatine fritte e negozietti
a buon mercato. Le case, dall’architettura eclettica, sono un festival di colori.
Il luogo è accattivante come una specie
di Notting Hill belga! Non lontano sorge
lo S.M.A.K., che non è un nomignolo
scherzoso ma la sigla dello splendido
Museo d’Arte Contemporanea.

© Stad Gent

L’isola del tesoro

posti almeno 200 tipi diversi di whisky!
Sulla Kraanlei, nel  tipico quartiere di
Patershol, la confetteria Temmerman ha
allestito uno scenario da casa di bambole
e da Van Hoorbekel, il miglior cioccolataio della città, attraverso un’apertura
nel pavimento è possibile assistere alla
tradizionale fabbricazione delle sue prelibatezze.

I2

Volevamo stupirvi...
Da anni Gent cura il suo inserimento
nel mercato del turismo senza risparmiare sugli effetti speciali. Di sera i
monumenti della città sono valorizzati
da un particolare sistema d’illuminazione che è una meraviglia: tutte le torri
della città si ammantano di luce e Gent
diventa una specie di Manhattan in stile
medievale.
AUTORE

© Stad Gent

Una volta individuata Gent sulla cartina, solitamente
il turista progetta di sostarvi solo brevemente per poi
rivolgersi a mete più gettonate come Brugge o Anversa.
Che errore madornale! Gent è una destinazione a pieno
titolo, caratterizzata da un raro splendore, totalmente
differente dal resto della Fiandra. Come dichiara uno
dei suoi abitanti “prima di essere belga o fiammingo,
sei innanzitutto cittadino di Gent”. La gente è animata
da spirito patriottico e quasi ribelle: dal suo passato
burrascoso ha imparato a non chinare mai la testa e
ama contestare. Recentemente la costruzione di un parcheggio sotterraneo nei pressi del centralissimo belfort
ha sollevato una marea di proteste, tanto che un referendum locale... a maggioranza schiacciante ha fatto
accantonare il progetto! Ma non si creda che i cittadini
di Gent siano burberi o restii al cambiamento. Nel ‘300
la Contessa di Fiandra recò in dote allo sposo, Filippo
Duca di Borgogna detto l’Ardito, la città di Gent, evento i cui segni sono visibili ancora oggi. Sono trascorsi
molti secoli da allora, ma, anche se Carlo V ha voluto
domare la città declassandola da capitale a puro centro
di provincia, l’anima di Gent è rimasta borgognona
e come tale ama il buon vivere, le feste e la tavola,
facendo del commercio il pilastro della sua economia.
Nel fine settimana la città cade in preda a un’epidemia
contagiosa che si genera nella Cuve, un’isola di assoluto
romanticismo, posta alla confluenza tra il fiume Leie,
che nasce in Francia, e la Schelda.

I3

I HUGUES DESPLACES

© L. Buerman

© Dienst Toerisme Gent

Gent, uno splendore nascosto

1I
2I
3I
4I
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Ammirando il Graslei
Shopping o...?
Gent nelle braccia della sera
Un locale ad ogni angolo
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© Koen Broos

È la qualità dei baccelli a fare la differenza

© L. Aerts

Qui si vende solo il meglio

GASTRONOMIA
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Cibo degli dei
Quetzalcoatl, dio dell’aria, della luce e della vita, rubò dal paese del
Figlio del Sole una pianta per nutrire il suo popolo: la theobroma, cibo
divino. Usato come moneta da Maya e Aztechi, il cacao si trasformò in
cioccolato mescolandolo con mais, pepe e vaniglia.
Tradizione e lusso
Il cioccolato è una delle specialità del
Belgio. Una Bruxelles colma di vetrine
invitanti ci accoglie a base di cioccolata calda da Planète Chocolat, in rue
Lombard 24, mentre vediamo nascere coi
nostri occhi le delizie della casa. Il loro
credo è: 100% cacao. In rue du Chène
superiamo il Manneken Pis e arriviamo
al Grand Sablon. Al no 39 ammiriamo la
vetrina di Pierre Marcolini, in cui vasi
di cristallo espongono baccelli di cacao
di differenti colori a seconda della loro
origine: Sudamerica, Africa o Trinidad.
Una lezione che ci accompagna fino a
chez Mary, in rue Royale 126. Fondata
da Marie Delluc nel 1919, mantiene il
gusto per la tradizione, sostenendo
“i migliori ingredienti senza additivi”.
Qui vengono prodotti più di 70 tipi
di cioccolato e ripieni. Dopo rue des
Bouchers ecco la Grand’Place! Al no 22
Godiva, fondata da Joseph Draps più di
mezzo secolo fa, da cui si diffonde il
profumo di una formula unica: il miglior
cacao, nuove consistenze e stampi d’oro!
E, dopo questo dolce tempio, via verso
le gallerie Saint-Hubert! Il no 25-27 della Galerie de la Reine accoglie Neuhaus
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(1857), “la migliore cioccolateria della
città”. “Ascoltate, sentite, toccate, assaggiate e vivete un momento supremo”,
commentano servendoci una delle loro
“snobinette champagne”.

ci fanno terminare in dolcezza questo
viaggio.

Fons sapientiae

www.marcolini.be

AUTORE

I JUAN NIETO

www.planetechocolat.be

Continuiamo verso la città universitaria
di Lovanio. Dal Grote Markt arriviamo alla Louis Melsensstraat: al no 14 c’è
Tartufo. Il suo segreto? “Buone materie
prime, esperienza e pazienza”. Un’altra
prestigiosa cioccolateria, Raets–
Putseys, in Bondgenotenlaan 85, offre le
sue migliori praline: “nel 1671 il cuoco
del duca di Plessis-Preslin le creò versando zucchero fuso sulle mandorle”.

Fine corsa
Siamo ad Anversa. Passeggiamo lungo il fiume prima di arrivare al centro
attraverso la Kloosterstraat, via degli
antiquari. Breve visita alla Cattedrale
e continuiamo per il Meir fino alla
Appelmansstraat no 5 da Del Rey.
Fondata nel 1949, vi assaggiamo le
migliori praline della città. Una squisita prelibatezza, paragonabile solo ai
18 tipi di biscotti in scatole dorate che

CIOCCOLATO E PETTEGOLEZZI
Chi almeno una volta in vita sua non ha
giurato di non toccare mai più un cioccolatino o di non fare più pettegolezzi?
Eppure non riusciamo mai a resistere.
Non solo la cioccolata ci rende felici,
anche spettegolare, è stato dimostrato, è un’attività in cui gli esseri umani
indulgono volentieri. Ora, per il cioccolato il perché è noto: mangiandone, il
cervello produce serotonina. Ma il bello è che alcuni ricercatori sospettano
che fare pettegolezzi produca gli stessi
effetti chimici del mangiar cioccolato! In
entrambe le attività, però, la felicità dura
poco: ai pettegolezzi seguono i rimorsi...
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© J. De Brie

Ogni lunedì mattina energici rintocchi di carillon invitano al lavoro: le
campane suonano come una volta ogni sette minuti e trenta secondi
man mano che gli allievi della famosa scuola si avvicendano a turno
in cima al campanile. Mechelen diventa allora la più vasta sala da
concerto al mondo.
AUTORE
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A dispetto della soggezione di Mechelen nei confronti della vicina
Anversa, il visitatore scopre qui una città semplice, piacevole e piena
di luoghi d’incontro, come il Mercato del Pesce o il nuovo Centro
Congressi che, dal cubo di vetro del salone principale, offrirà una
vista impareggiabile sulla torre di San Romualdo.
Lenta ma inesorabile Mechelen ritrova il brio di un tempo. Sempre
più gente abbandona città concitate in favore della sua quiete. E così
il Grande Beghinaggio, riconosciuto dall’Unesco, ripropone il fascino
di giardini ben disegnati e facciate in mattoni, al punto che si paventa
un’ondata di speculazione.

PERCORSI

Salire lassù sembra facile, ma questa ripida scala ha ben 400 gradini! Poi una porticina si apre cigolando su un’imponente struttura in
rovere che da oltre tre secoli sostiene l’antico carillon. Poco sopra un
altro gioco di campane improvvisamente diffonde allegri rintocchi nel
cielo di Mechelen. Ma da vicino il suono di otto tonnellate di bronzo fa barcollare. Sfidando l’Europa, la quattrocentesca torre di San
Romualdo coi suoi 167 metri voleva essere l’edificio più alto del mondo, ma per mancanza di fondi dopo dieci anni di duro lavoro dovette
abbassare le pretese e accontentarsi di “soli” 97 metri.
Nei pressi della Cattedrale il sabato mattina si celebra il rituale del
mercato. Fra bancarelle e case in tutti gli stili ecco esemplari piumati
di koek koek, il “cucù di Mechelen”, asparagi bianchi, indivia, porri e
altri prodotti tipici a montagne. Riempita la cesta della spesa, al caffè
D’Hanekeef ci si può fare una Carolus Triple nove gradi e, dalla stretta
finestra ritagliata nel muro di mattoni, ammirare la chiesa dei Santi
Pietro e Paolo. Che spettacolo! Nella migliore tradizione gesuitica
barocca il suo interno, intatto da secoli, rivela due file di confessionali in rovere scolpito, così belli da indurre a inventarsi qualche
peccatuccio per utilizzarli.
Nella cattolica Mechelen, sede del Primate del Belgio dal ‘500, il giro
delle chiese è lungo: non perdiamo tempo! San Giovanni ospita
L’Adorazione dei Magi, trittico firmato Rubens come quello nella chiesa di Nostra Signora sul fiume Dyle, e una di quelle “cattedre di
verità” in legno scuro come se ne trovano solo in Fiandra, straordinario
strumento di persuasione dei predicatori di un tempo.

13

Tra Bruxelles e Anversa, una sosta a Mechelen
riserva grandi sorprese. Capitale dei Paesi Bassi
nel ‘500, Mechelen è stata rinascimentale, gotica,
barocca... tanto da contare il maggior numero di
edifici tutelati dalle Belle Arti in Belgio. Il suo
patrimonio si svela poco a poco al suono del
più famoso carillon del mondo.

I MARIE-EUDES LAURI O T PRÉV O ST

Astronauta in fabbricazione

Allonsanfan!
Il parco zoologico Planckendael, a dieci minuti dal centro di
Mechelen, offre ai suoi 1200 inquilini un habitat di lusso. Chiedetelo
a Hortense, Zamba e Kidojo, tre scimmie bonobo del Congo ospitate
in un vero e proprio regno.
Anche i genitori tornano bambini al Museo del Giocattolo, 6000 m2
con la storia dei balocchi fin dalle sue origini.
A Technopolis tutti gli “over sei anni” possono eseguire oltre 250 sensazionali esperimenti tecnico-scientifici, come chiudersi in una bolla
di sapone o constatare in prima persona la quantità d’acqua contenuta nel corpo umano.
© Technopolis

© L. Aerts

© J. Almblad

Il richiamo di Mechelen
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Gent in 48 ore

Venerdì, ore 10
Alle 10 in punto di venerdì mattina ci troviamo nella cripta del belfort, che ospita l’ufficio del turismo,
dove oltre a una piantina della città ci danno, con aria
da cospiratori, una copia di “Week up”. Qui, ci dicono con una strizzata d’occhio, ci sono alcune dritte
se stasera volete far tardi. Intanto, prima di esplorare la città, diamo un’occhiata alla cattedrale di San
Bavone. Restiamo sopraffatti dalle fantastiche cripte
sotterranee, con gli affreschi del XV e XVI secolo, per
non parlare del celeberrimo polittico di Jan van Eyck
L’ Adorazione dell’Agnello Mistico, visione ideale per
cominciar bene la giornata. Da lì ci rechiamo presso la
Korenmarkt (piazza del grano), dove si trova il jazz-club
più popolare di Gent, il Damberd, e la Groentenmarkt
(piazza delle erbe), una vera mecca del cibo. Oltre ai
mercati settimanali, con un profluvio di cose buone,
anche i negozi circostanti meritano di certo una visita.
Il raffinato Tierenteyn è noto per la salsa alla senape,
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Chi conosce Gent non può che
sottoscrivere una semplice
verità: questa città è il segreto meglio custodito d’Europa.
Basta farsi una passeggiata
per sentirsi autentici viaggiatori nel tempo. In pochi passi
si va avanti e indietro dal XIV
al XXI secolo, dagli edifici delle corporazioni medievali al
Museo del Design, dal torrione belfort al Museo d’Arte
Contemporanea S.M.A.K.
E tutto questo senza mai avere
l’impressione di trovarsi in una
sterile città-museo, tutt’altro!
Quando cala il sole la scelta è
infinita: ascoltare jazz, ballare
la salsa, bere qualcosa in un
loungebar o in un night di tendenza... ce n’è per tutti i gusti!
E tutto è a portata di... piedi.

© Aitor Diago
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Simbiosi unica tra antico e moderno

Di fretta verso un’altra meraviglia

s econdo un’antica ricetta segreta di famiglia, e anche il fornaio accanto non va trascurato! Di fronte, ‘t Galgenhuisje ospita un minuscolo
ristorante con soli tre tavoli, dove servono un’eccezionale waterzooi, la
tipica minestra di pollo e verdure alla maniera di Gent. E, guardando
bene, si può scoprire un antico palo della gogna, a cui venivano
incatenati i reprobi da additare al pubblico ludibrio. A sinistra della
‘t Galgenhuisje, si nota uno splendido edificio antico, il mattatoio o
Gentse Vleeshuis. Costruito nel 1251, ospitava i macellai locali; ora
è l’indirizzo adatto per chi cerca prodotti tipici.

Venerdì, ore 13
Pranziamo con le celebri cozze con patatine fritte per poi dirigerci al
molo dei “battellini di Gent”, ormeggiati sul Graslei e sul Korenlei.
Che meraviglia, navigare per canali e navigli ascoltando gli interessanti aneddoti del battelliere! Sbarcati, visitiamo il Museo del Design,
in una delle stradine più piacevoli del centro. Si tratta di un tipico
esempio di edificio fiammingo del XVIII secolo, che consiste in due
parti. Entrando nella prima, ci si trova immersi nell’atmosfera settecentesca di una ricca famiglia di Gent. La seconda parte dell’edificio,
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PRENDI NOTA

S.M.A.K., Museo d’Arte Contemporanea

moderna e ariosa, ospita pezzi unici dagli anni ‘70 ai giorni nostri.
Per sciacquar via tutto questo design, beviamo uno jenever da het
Dreupelkot, ma attenzione: alcuni tipi di questo distillato possono
arrivare anche a 54° alcolici!
Passeggiamo ancora un po’ per il centro, osserviamo il Gravensteen
da cima a fondo e torniamo in albergo per rinfrescarci. Per strada ci
studiamo il “Week up”, rendendoci conto che ci aspetta una serata
impegnativa! La inauguriamo con un’abbondante cena al Pakhuis,
dove ci godiamo ostriche della Zelandia e anguille al verde in uno
splendido décor industriale. Camminando poi di fianco al caffè culturale Hotsy Totsy Club, arredato in stile anni ‘20, possiamo leggere
sulla facciata versi del poeta fiammingo Hugo Claus. Per concludere, scegliamo il Sous-Sol, in compagnia dei dj Jungle, Drum’n’Bass e
TripHop, che mixano musica fino all’alba.
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Come arrivare
Dall’aeroporto di Bruxelles:
2 treni diretti all’ora
Da Bruxelles, Brugge:
4 treni diretti all’ora
Da Anversa, Lovanio, Mechelen:
2 treni diretti all’ora
Itinerari guidati
Ritorno al passato:
Gent in carrozza: T.: +32 9 227 62 46
Giro sui canali:
Gent vista dall’acqua:
Rederij De Waele, T.: +32 9 223 88 53,
www.debootjesvangent.be
Gent-Watertoerist, T.: +32 9 266 05 22,
www.gent-watertoerist.be
Per gli arditi:
Gent in mongolfiera o elicottero:
Balloon & Heli Adventure,
T. +32 9 232 46 48, www.balloonheli.com
Dream Ballooning, T.: +32 9 355 59 94
MUSEUM CARD
Per 3 giorni entrata gratuita nei 15 più
importanti musei di Gent, mostre temporanee incluse! La tessera costa
e 12,50 ed è venduta presso l’Ufficio
del Turismo, i musei, gli hotel.
Informazioni: T.: +32 9 266 52 32
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Sabato, ore 19

Sabato, ore 10

Sta calando la sera e decidiamo di coccolare il palato, cominciando con le
ostriche del Belga Queen sul Graslei.
Un po’ caro, ma ne vale davvero la
pena, anche per gli interni e lo splendido panorama. Ci dirigiamo poi in
direzione del bar & ristorante Grade,
ai margini del centro, per un aperitivo
nei suoi ambienti minimalisti. Un po’
più in là, il ristorante Bric en Brac, solo
per non fumatori, serve piatti di stagione in un ambiente sobrio, davvero da
non perdere! Dopo cena ritorniamo
verso il centro per rivitalizzarci con un
caffè da Oeverloze Eiland, che è anche
una dimora signorile splendidamente
restaurata. Ma si è fatta l’ora giusta per
un’ottima birra belga, che beviamo da
De Aba Jour, un locale con una splendida vista sull’acqua. Per chiudere la
serata si può scegliere tra il vicino Bal
Infernal con la sua atmosfera tranquilla,
e, per chi vuole ancora ballare, il trendy
Club 69 con i suoi bravissimi dj.

Sul Vrijdagmarkt decidiamo di prendere
un caffè nell’elegante brasserie e ristorante Keizershof, che in estate apre
una deliziosa corte interna in cui pranzare. Adesso è ora di andare a caccia di
design e moda; i negozietti particolari nei
dintorni non mancano, come ad esempio Sjapoo, con le sue folli creazioni in
tema di cappelli, e il  negozio di Ann
Huybens con i suoi abiti neoromantici. Le ultimissime creazioni degli stilisti
Dries Van Noten o Ann Demeulemeester
possono essere  ammirate presso
Oorcussen. Il design contemporaneo,
invece, si trova nelle stradine dietro al
Vrijdagmarkt, come da Cargo, illuminazione d’interni che si trasforma in opere
d’arte, e Verzameld Werk, con arredamenti innovativi. Chi ama il kitsch senza
compromessi deve invece fare un salto
al bar Pink Flamingo’s, con il suo lampadario di bambole Barbie!

2I

4I

1 I Al Patershol solo ristoranti di classe
2 I Eet smakelijk, buon appetito!
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Per non perdere tempo a far colazione
compriamo una brioche alla Brooderie,
un simpatico locale, e ci dirigiamo presso la Casa di Alijn o Huis van Alijn.
Questo museo, nel cuore della città, rappresenta un’oasi di tranquillità
con uno splendido giardino interno.
Una volta entrati scopriamo tutto sulla
vita quotidiana nella Gent della prima metà del XX secolo: amore, dolori,
fede, passioni, inventiva e divertimenti, davvero da consigliare! Dopodiché
ci immergiamo nel crogiolo di profumi, colori, begli edifici e ristoranti del
Patershol: da segnalare i ristoranti De
Vier Tafels, cucina internazionale, e De
3 Biggetjes, che spicca per una cucina
raffinata con un discreto tocco orientale.
Su questa zona, la più vecchia di Gent,
si raccontano tanti aneddoti coloriti, ad
esempio su Mie Nekkenbijter (Marietta
Mordicollo), una donna di facili costumi che come marchio di fabbrica e come
segnale per le mogli dei suoi clienti dava
violenti e visibili baci sul collo.

3 I Così lontano, così vicino...
4 I A Gent anche l’amore è eterno?
5 I Una pausa prima di riprendere la visita
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Domenica... le ultime ore
Con molta fatica ci trasciniamo fuori
dal letto: l’eccezionale vita notturna di
Gent, dove tutto resta aperto fino a tardi, ha il suo prezzo... Oggi decidiamo
di prendercela con calma. Per fortuna
la sorte ci è favorevole, con un tempo
splendido e tanti mercatini in città.
Il Vrijdagmarkt trabocca di fiori, uccellini
e vestiti, mentre ai piedi del campanile
di Sint Jacob antiquari e rigattieri vendono a prezzi stracciati. Le nostre ultime
ore a Gent le trascorriamo nel Museo
d’Arte Contemporanea S.M.A.K., uno
dei migliori musei nel suo  genere in
Europa, con una collezione che comprende centinaia di opere, tra cui quelle
di Karel Appel, Christo, Joseph Beuys,
Panamarenko, Jan Fabre. Anche qui,
come in tutto il resto di Gent, ne è sicuramente valsa la pena!
AUTORE

Musei:

VITA NOTTURNA

MUSEO DEL DESIGN

Gent è celebre per la vita notturna, che non dove-

Jan Breydelstraat 5 I tel.: +32 9 267 99 99

te quindi perdervi! C’è sempre qualcosa da fare

http://design.museum.gent.be

per tutti i gusti: una tranquilla birretta in un bel

S.M.A.K.
www.smak.be
Huis van Alijn
Kraanlei 65 I +32 9 269 23 50
www.huisvanalijn.be

Damberd Café
Korenmarkt 19 I +32 9 329 53 37
Het Dreupelkot
Groentenmarkt 12 I +32 9 224 21 20
Hotsy Totsy Club
Hoogstraat 1 I +32 9 224 20 12

Bar, ristoranti, negozi:
Il tipico waterzooi di Gent o la cucina orientale,
lussuoso o meno caro... a Gent ci sono decine
di ristoranti in cui cercare qualcosa di proprio
“goesting”, come diciamo qui!

Sous-sol
Hoogpoort 41 I +32 497 460 435
Pink Flamingo’s
Onderstraat 55 I +32 9 233 47 18
Het Oeverloze EILAND
Oudburg 39 I +32 9 234 32 00
DE ABA JOUR BAR

Il miglior waterzooi si mangia da
‘t Galgenhuisje
Groentenmarkt 5 I +32 9 233 42 51
Het Pakhuis

I JOH N B RUNT O N

jazzpub o ballare in uno dei locali con musica:

Citadelpark I +32 9 221 17 03

Schuurkenstraat 4 I +32 9 223 55 55

Oudburg 20 I +32 9 234 07 29
Bal Infernal
Kammerstraat 6 I +32 9 233 14 03
Club 69
Oude Beestenmarkt 5-6

Keizershof
Vrijdagmarkt 47 I +32 9 223 44 46

De Grade

Lo shopping a Gent porta in un sacco di bei negozi.
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Graslei 10 I +32 9 280 01 00

shopping:
Per chi cerca un gadget o chi vuole solo annusare

I

Jan Breydelstraat 8 I +32 9 225 06 23
Belga Queen

l’aria, qui sotto alcuni indirizzi interessanti.

Charles de Kerckhovelaan 79-81
+32 9 224 43 85

6I

© Design museum Gent

Bric en Brac
Charles de Kerckhovelaan 5

La miglior salsa alla senape di Gent si compra da

PERCORSI

Brooderie

Tierenteyn
Groentenmarkt 3 I +32 9 225 83 36

+32 9 233 04 88
Vier Tafels
Plotersgracht 6 I +32 9 225 05 25
De 3 Biggetjes
Zeugsteeg 7 I +32 9 224 46 48

Sjapoo
Sluizeken 29 I +32 9 225 75 35
Ann Huybens
Trommelstraat 2 I +32 9 224 36 16
Oorcussen
Vrijdagmarkt 7 I +32 9 233 07 65
Cargo
Kromme Wal 1 I +32 9 224 13 41
Verzameld Werk
Onderstraat 23 I +32 9 224 27 12

Indirizzi:
Ufficio del Turismo
Toerisme Gent

7I
6 I Design e comodità si danno la mano?
7 I Qualcuno preferisce la tradizione

del Museo Alijn...
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© Huis van Alijn

Botermarkt 17 A
www.gent.be
toerisme@gent.be
Orario di apertura:
dall’01.04 al 31.10: dalle 9.30 alle 18.30
dall’01.11 al 31.03: dalle 9.30 alle 16.30
Informazioni sul sito www.gent.be
Molte dritte interessanti anche sul sito per giovani www.use-it.be
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PERCORSI

Perché Brugge è una romanza incompleta?
Probabilmente per quel richiamo a tornarci che
vi strugge. Brugge va vissuta come una storia
d’amore: si prende il tempo di corteggiarvi.
Partite per scoprirla, lasciatevi sedurre e per
renderle onore esploratela a piedi. L’esperienza
è comunque altrettanto suggestiva se si gira la
città in bicicletta, in barca o in calesse.

03-08-2006 10:41:10

Brugge,
una romanza incompleta

© Daniël de Kievith
3 I È pace ovunque

© Antonio Fernández

© D. de Kievith

© J. Berquez
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Al passo del cavallo l’amata si rifugerà nelle vostre braccia e allora...
meglio lasciarsi prendere dal gioco. I musei che incontrate potrebbero risvegliare il vostro animo artistico! Il Museo Groeninge offre
una selezione ricca e appassionante di sei secoli di pittura fiamminga,
olandese e belga. Il Museo Gruuthuse, invece, con la sua collezione
di oggetti d’arte decorativa vi fa ripiombare, come niente, in pieno
Medioevo. Potrete visitare il Museo delle Arti e delle Tradizioni
Popolari, il Museo Archeologico o l’Arentshuis, dove vengono
organizzate mostre temporanee di arti plastiche. Ma avrete anche
l’occasione di lasciarvi sedurre da qualche luogo di insolita curiosità, come per esempio Choco-Story, un micro-museo che racconta
la genesi dei baccelli di cacao, oppure il Museo del Diamante, che
magari vi offrirà qualche spunto per un regalo.
La gita in calesse dura mezz’ora. È prevista una pausa per visitare
il Beghinaggio, aperto al pubblico fino al tramonto, dove le suore
benedettine hanno preso il posto delle beghine di un tempo, da non
confondersi con le “case di Dio” costruite originariamente da corporazioni o cittadini benestanti per anziani o indigenti.
Attraverso la via del Minnewater, arrivate a un omonimo e sontuoso
parco e a uno specchio d’acqua detto “Lago d’Amore” dove numerose coppie si giurano amore eterno. La leggenda vuole che un prode
cavaliere vi abbia seppellito la sua bella, morta di dolore per essere
stata promessa a un altro. L’atmosfera è idilliaca e l’emozione è incontenibile!

1 I Un ponte verso il paradiso

2 I ¡Una città per grandi e piccini

E ora... frusta, cocchiere!
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Cominciamo il nostro viaggio partendo dall’aspetto più turistico di
Brugge. Sulla piazza del Burg di fronte a voi la Basilica del Santo
Sangue, con una cappella in stile romanico e l’altra in stile neogotico.
Vicino, il Municipio, uno dei più antichi del Regno dei Paesi Bassi;
poco lontano il Palazzo prepositurale, di fianco al quale si erge la
Statua degli Innamorati, un richiamo evidente alle unioni numerose e famose celebrate in Comune. A due passi da qui, sul Markt,
un’enorme torre campanaria (belfort), costruita tra il XIII e il XVI
secolo, vi guarda dall’alto dei suoi 366 gradini. Dal Markt partono
tutte le carrozze: approfittatene continuando la visita della città con
la vostra bella, allontanandovi così dal gruppo festaiolo degli amici

Facciate merlettate,
aromi cioccolatosi, canali:
innamorarsi di una città

I

Seduzioni e dolcezze

che vi accompagnano in quest’avventura. Potrete ritrovarvi con loro di
sera e vedrete che a Brugge se c’è una cosa che non manca è proprio
lo spirito della festa! Caffè, bar e pub allegri e accoglienti abbondano
nella terra del luppolo!

PERCORSI

Visitate Brugge a fine primavera o inizio autunno per immergervi
nella luce che la pervade in questi momenti dell’anno e riveste i suoi
canali, i suoi ponti e i suoi tetti a gradoni lasciandovi a bocca aperta.
Brugge, nota per il fascino neogotico esercitato dal suo centro storico,
che fa parte della lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, sembra
una donna elegante e un po’ misteriosa che vi chiede di seguirla a
distanza. Si lascia assaporare, ma non divorare. Cercate di dedicarle
almeno un week-end... lungo un’intera settimana! Avrete così tutto il
tempo di vagare per le sue vie, abbandonandovi alle vostre fantasticherie e – perché no? – alla dolcezza del cioccolato!

Se desiderate fare un giro in barca sui canali pittoreschi della “Venezia
del Nord”, recatevi a uno degli imbarcaderi indicati sulle piantine della città con il simbolo di una barchetta. Per le escursioni a due ruote
a Brugge e fuori città, basterà noleggiare una bicicletta di fronte alla
stazione o in altri punti dove il noleggio è a prezzi più modesti, per
mezza giornata o una giornata intera. Diventerete così tutt’uno con il
paesaggio e potrete approfittare appieno degli slanci amorosi che vi
ispira questa città... al punto da volerci ritornare!
AUTORE

I HARRY KAMPIANNE
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Il Belgio, culla
dell’Art Nouveau
Bruxelles e Anversa fulgido esempio del carattere urbano e
cosmopolita dell’Art Nouveau, che orna suggestivi percorsi
tematici con gioielli come la casa di Victor Horta.
Il modo migliore per comprendere la rivoluzione stilistica messa in
atto dall’Art Nouveau è quello di visitare il Belgio, paese in cui esso
nacque ad opera del geniale creatore Victor Horta, originario di Gent.
Bruxelles offre tale opportunità, poiché conserva fino a cento edifici
in questo stile, fra i quali, appunto, la casa-studio dell’artista. Si può
iniziare con una passeggiata per il centro storico cominciando dalla
Grand’Place, dove, dopo le bellezze architettoniche, è bello godersi un
aperitivo tipico come le terrine di cozze o le crocchette al formaggio.

magnifico insieme architettonico del quartiere Zurenborg (nella cui
strada Cogels-Osylei si possono ammirare 170 edifici protetti) e quello
del Zuidkwartier. Le quattro stagioni, Help U Zelve, uno degli edifici
più belli del Belgio, o il famoso Cinque continenti, con il suo curioso
angolo a forma di barca, meritano più di una fotografia.
AUTORE

I MAOLE CEREZ O

http://www.brusselsartnouveau.be

Fantasia creativa
Il gustoso spuntino permette di recuperare le energie per continuare verso il MIM negli antichi Magazzini Old England, la fioreria
De Backer e il quartiere Bailli, enclave che conserva numerosi esempi
Art Nouveau quali l’Hôtel Tassel e l’Hôtel Solvay. Horta lascia correre a
briglie sciolte la sua immaginazione per i magazzini Waucquez, oggi
Centro Belga del Fumetto, che conservano l’opera, non meno geniale e creativa, del disegnatore Hergé. Tintin e Spirou invitano a bere una
half en half (mezza birra chiara e mezza scura) in uno dei caffè in stile
Art Nouveau Le Cirio, vicino al Falstaff, anch’esso da non perdere.

Gemme “in stile”
Lo spirito dell’architetto Henri van de Velde, nato ad Anversa, guida
il percorso attraverso gli oltre trecento tesori che conserva la città di
Rubens, con l’eredità Art Nouveau maggiore d’Europa. Ci mostra il
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http://www.bruxelles-art-nouveau.be/

La vivace città medievale di Gent, luogo di nascita di Carlo I di
Spagna e di Victor Horta, conserva fra i suoi tesori il Museo del
Design, che possiede una delle migliori collezioni di Art Nouveau
del continente, con pezzi di Horta, Hankar e Wolfers.
Museo del Design I Jan Breydelstraat 5
http://design.museum.gent.be/
Immagini di edifici Art Nouveau:
www.cupola.com/html/bldgstru/artnouv/artnouv1.htm
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Unesco
“made in Fiandra”
Due dei principali vezzi con cui la Fiandra
seduce il viaggiatore sono i torrioni e i
beghinaggi, entrambi dichiarati Patrimonio
dell’Umanità.
Entrando nel cuore dei beghinaggi di Fiandra

Nella dotta Lovanio
Uno dei beghinaggi fiamminghi meglio
conservati è quello di Lovanio, l’Ateneo
fiammingo per eccellenza: un delizioso
recinto attraversato da canali e spruzzato
di zone verdi, oggi residenza universitaria, in cui il silenzio è rotto solo dal
passaggio di qualche bicicletta. Al di là
del muro la serenità e la quiete si trasformano in merletti di pietra sulla facciata
del Municipio o in piacevole confu-
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© D. Rys

Fra il Medioevo e il Rinascimento furono eretti i più bei torrioni delle Fiandre,
detti belfort. Sempre in posizione centrale, vi si immagazzinavano le scorte e dalla
loro cima si  controllavano gli  accessi
alla città. I belfort finirono col diventare
simboli di una borghesia urbana che,
costruendo eleganti torri civili, manifestava il potere della sua città. In qualche
caso,  inoltre, servivano per ospitare i
carillon. Così succedeva a Mechelen, una
tranquilla cittadina cresciuta all’ombra
della torre di San Romualdo: dall’alto
dei suoi 97 metri, ancora oggi le campane chiamano a raccolta viaggiatori
e studenti di quella che è la migliore
scuola europea di suonatori di carillon.
E come quello di Mechelen molti altri
belfort (a Brugge, Gent, Anversa, Lier...)
attraggono i viaggiatori desiderosi di
apprezzare la Fiandra, un luogo in
cui la tradizione prende posto a tavola
ogni giorno, in cui il passato abbraccia
l’attualità e il modo di fare accogliente
e dinamico dei suoi abitanti ha decisamente tastato il polso alla storia.
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Mechelen:
all’ombra del campanile

© Aitor Diago

Un’emozione
unica,
un’esperienza
indimenticabile

sione lungo l’Oude Markt, conosciuto
come “il bancone più lungo del mondo” per la quantità di birrerie che ospita.

I MARIA PILAR QUERALT
DEL HIERR O

http://whc.unesco.org/en/statesparties/be
www.visitbelgium.com/belfrybeg.htm

© D. de Kievith

I beghinaggi sorsero fra gesta imperiali
e la tavolozza dei maestri fiamminghi,
quando la Fiandra esercitava sull’Europa un magistero culturale ed economico
assoluto. Donne nobili e non,  spinte
dalla solitudine imposta dalle guerre, dalla vedovanza o dalla vocazione
religiosa, si ritiravano in queste peculiari “repubbliche al femminile”, dove
vivevano in abitazioni indipendenti
all’interno di un recinto protettivo e, in
un originale regime monastico, osservavano i voti di castità e obbedienza, ma
non di povertà. Oggi su queste fondamenta storiche Brugge, Gent, Lovanio
e Mechelen mostrano orgogliose i loro
beghinaggi. Vere terme dell’anima, vale
la pena andarne in cerca, perché visitarle
è un’emozione unica e viverle un’esperienza indimenticabile.
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Sono circa le tre di sabato
mattina e nei due piani del
Café d‘Anvers rimbombano
i bassi della musica tecno.
Nella sala con le balconate
e i lampadari di cristallo dell’ex-cinema gira un pubblico
assortito, tra fashion victims
e trend scouts.
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Davanti alla porta si accalcano gruppi di scatenati che, dopo aver fatto tappa in tutti i bar e i locali lungo la Schelda, finiscono la nottata
al Café d‘Anvers nella Verversrui. Arrivano in questo quartiere, proprio quello in cui i nostri genitori ci avevano sempre detto di non
andare: luci rosse al neon avvolgono ragazze poco vestite, rappresentanti di quello che chiamano “il mestiere più antico del mondo”.
Una gay community palestrata e vestita in pelle nera bivacca davanti a
un bancone. Gente in abiti griffati stile “ricchi e famosi” scende dai taxi.
In pratica, qui il Café d’Anvers è il centro della vita notturna.

Anversa arbitra elegantiarum

Tour della città - consigliato:
Il Fashion-Tour è un giro alla scoperta degli “Antwerp six”,
del design e dell’architettura di Anversa.
La guida è disponibile presso l’Ufficio del Turismo.

Informazioni:
Toerisme Antwerpen
Grote Markt 13 I B – 2000 Anversa
www.visitantwerpen.be

L’esordio
Anversa ha iniziato la sua scalata al titolo di “Città della Moda” a
metà degli anni ‘80. Prima di allora una vera moda lì non era mai
esistita, così gli atelier di Dirk Bikkembergs, Dries Van Noten, Walter
Van Beirendonck e altri tre giovani stilisti fecero semplicemente furore. Vestiti da sera ispirati liberamente agli abiti di scena di donne
in posa nel Verversrui. Ampi mantelli che sembravano essere stati
strappati a qualche santo dei dipinti di Rubens e che però lasciavano
intravedere tutto. Abiti ornati con feticci del Congo più profondo o
dei club SM...
Una moda che guarda diritto in faccia le cose della vita, insomma.
Una moda decisamente “molto Anversa”.

LIFESTYLE

I
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In nessun luogo della Fiandra c’è più vita che ad Anversa. Bruxelles
è la capitale, Brugge l’idillio, ma è Anversa la città che fa tendenza.
Fin dagli Anni ‘20 l’ambiente lungo la Schelda ha ispirato tutta una
generazione di stilisti di moda, le cui creazioni hanno brillantemente
superato l’esame delle passerelle di Parigi, Londra e Milano.
1 I MuHKA, Museo di Arte Contemporanea
2 I Chiesa di San Carlo Borromeo, preziosa eredità barocca

Tutti e sei i giovani stilisti si sono diplomati all’Accademia Reale delle
Belle Arti e specializzati in Design di Moda. Un critico di moda britannico ha attribuito a questi giovani talenti il nome di The Antwerp
Six, subito adottato dalla rivista francese Vogue. È da allora che è
iniziato il successo.

Viaggio verso l’inesplorato
Alla fine degli anni ‘80 la rivista americana “Time Magazine” ha inviato un suo giornalista nella città portuale del Belgio per un reportage
su questi giovani “selvaggi” che ne calcavano la scena della moda.
Titolo del pezzo: “Look on the Wild Side”. Quello che il reporter del
“Time Magazine” aveva visto sulla Schelda, Jean-Paul Gautier a Parigi o
le gang del Bronx lo riproponevano in maniera molto più soft. È così
che l’America venne a sapere che Anversa non è solo la città in cui il
55 per cento dei negozianti sono tagliatori di diamanti e in cui Rubens
ha dipinto i suoi capolavori, ma una città sfacciata e piena di voglia di
vivere, dove il divertimento è decisamente un must.

TV_op_GVD_0308.indd 23

1I

© A. Kouprianoff

Sei conquistatori del fashion

2I

2I

© DVT Antwerpen

© Etienne Tordoir

Decisamente
“molto Anversa”
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Una moda per tutti

LIFESTYLE

I

Bruxelles è la capitale,
Brugge l’idillio, ma è
Anversa la città che fa
tendenza

©DVT Antwerpen
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Ancora oggi l’ambiente della moda ad Anversa non ha un’aria bon
ton, nonostante il suo successo internazionale. Tra la Nationalestraat
e il quartiere Het Zuid fiorisce il Fashion District, che fa concorrenza alle classiche mete turistiche offerte dalla città: la Casa di Rubens e
la Cattedrale. Il Modepaleis di Dries Van Noten nella Nationalestraat
con le sue vetrine trendy rientra già fra i fondamentali luoghi d’interesse del centro storico. Entrate e guardatevi attorno: vi divertirete.
Nel flagship-store Walter di Walter Van Beirendonck la collezione è solo
un aspetto marginale: il locale della Sint-Antoniusstraat, in cui si trovano
uno chalet alpino, un nastro trasportatore e un gigantesco orsacchiotto,
ospita costantemente mostre d’arte e ha molto più l’aria di una galleria che di un negozio. Un paio di metri più avanti, all’angolo tra la
Drukkerijstraat e la Nationalestraat, si arriva a un grande magazzino
della fine del XIX secolo: nel fastoso edificio, completamente ristrutturato nel 2002, si sono installati il nuovo centro della moda ModeNatie,
il Museo della Moda MoMu e il Flanders Fashion Institute.

Nomi di grido

Young Fashion Victims
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vita davanti, ma è anche una fonte di giovinezza per quelli che sono
già a metà. Sprofondati in un divano, a base di caffè del distributore
automatico si fa una pausa per riprendere fiato. Dopo un po’ la musica non sembra nemmeno più così forte. Anche la lampada accanto al
sofà, con la sua vivace decorazione a fiori tipo Pop Art, ricordo kitsch
della nostra lontana adolescenza, al secondo caffè fa un effetto molto meno spaventoso. Anversa riesce a far sentire giovani a qualsiasi
età. Fantastico!

La riscoperta della Schelda
Le sfilate di moda degli Antwerp Six nell’allora sconosciuta terra di nessuno dello Scheldekaai hanno contribuito molto a ricordare alla città

Anversa è vita e club alla moda

© DVT Antwerpen

Alla ricerca del vestito giusto

© Etienne Tordoir

Pochi passi fuori dal quartiere della moda si trova il negozio flagship
di Ann Demeulemeester. Accanto alle grandi firme, ad Anversa sono
rappresentati più di una ventina di stilisti e altrettanti marchi meno
noti. I giovani modaioli di Londra, Berlino e Madrid si incontrano
nella Kammenstraat 36-38. A prima vista la costruzione, completamente in cemento, sembra un incubo architettonico. Il Fish & Chips
nel seminterrato è pieno zeppo di oggetti di design a poco prezzo, di
pezzi d’arredamento degli anni ’70... in pratica un negozio molto hip.
Centinaia di concentratissimi assalitori frugano fra la roba esposta,
alla ricerca di pantaloni o vestiti all’ultimo grido, mentre una distratta
vibrazione ritmata ci riporta al culto dell’assordante musica da strada.
Questo Fish & Chips è il paradiso di coloro che hanno ancora tutta la
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Rinascita di un quartiere

L’afflusso di gente è così imponente che gli abitanti di
Anversa sono sempre alla ricerca di nuovi quartieri per
le loro uscite. Het Eilandje è sulla buona strada per
togliere a Het Zuid il titolo di quartiere più trendy della città. La brezza del mare si mescola all’odore delle
spezie esotiche. Anversa conta appena mezzo milione
di abitanti, originari di ben 157 paesi. I nuovi abitanti
della città, rigorosamente vestiti di nero, sono pubblicitari, broker di borsa e stilisti. Chi non può permettersi
un loft nella Het Eilandje ci va almeno di notte a ballare,
presso l’Hangar 26, al porto: il club, con vista su una
montagna di container e gru, è considerato una buona
alternativa al Café d’Anvers.
AUTORE

conterà la storia di Anversa, del suo porto e della sua gente.
E i pochi che si avventurano alla punta estrema del Kattendijkdok al
tramonto, ne verranno ripagati dalla visione panoramica di Anversa,
avvolta nella luce magica del giorno che si spegne.
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Alla ricerca di nuovi orizzonti

Il gioiello della zona sarà il nuovo, ambizioso, museo cittadino,
Museum Aan De Stroom, ovvero “museo sulla corrente”, che rac-

I

Lo splendido centro storico è una tappa obbligatoria
non solo per chi ama la cultura. Guardando dall’alto
della torre nord della cattedrale Onze-Lieve-Vrouwe
i timpani a gradini degli edifici tardo-medievali della
Hoogstraat, le facciate rinascimentali del Grote Markt e
i palazzi in stile Art Nouveau rivolti verso il cielo del
Meir, si nota anche una foresta di ombrelloni colorati. Quattrocento tra caffetterie e birrerie circondano la
chiesa tardo-gotica e i primi giorni di primavera il centro storico si trasforma in una grande terrazza.

I K L A U S SIM O N

Musei – consigliato:
Il ModeNatie, il Centro Nazionale della Moda,
comprende il Museo della Moda e il Flanders
Fashion Institute. È un centro di ricerca per
coloro che si occupano di abbigliamento, moda,
tessuti e nuove tecniche.
MODENATIE
Nationalestraat 28 I 2000 Anversa
w w w. m o d e n a t i e . c o m
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Maravilla
Ecco
il verogótica
significato
en la Catedral
di Goticode
Fiammeggiante!
Amberes

© DVT Antwerpen

©DVT Antwerpen

Aperitivi in stile classico

Non è sempre stato così però: basta andare indietro di qualche anno
per ritrovare in het Zuid un’area industriale abbandonata e depressa. I lungofiumi Waalsekaai e Vlaamsekaai, che fanno da cornice
alla spiazzo più ampio di Anversa, ci ricordano che questa zona era
una parte del porto, poi caduta in declino. Sin dalla fine degli anni
’80, tuttavia, il quartiere ha ripreso il volo: artisti in cerca di un’atmosfera speciale e di abitazioni poco costose vi si sono trasferiti e
i magazzini abbandonati sono stati riconvertiti in locali, musei e
luoghi di ritrovo culturale, oggi tra i migliori della città.

LIFESTYLE

la sua strada più caratteristica. Da allora la zona della
Schelda è di nuovo popolata dagli abitanti di Anversa.
Il locale alla moda L’Entrepôt du Congo ricorda i
tempi in cui il porto di Anversa era la porta per l’Africa: nel magazzino sul Vlaamsekaai si accatastavano un
tempo le merci provenienti dalle colonie. Oggi la vita
di Anversa si svolge più nei bar e intorno ai tavoli e
la cucina è molto apprezzata, almeno quanto la scelta di whisky.

È tra le boutique alla moda e i bar del quartiere het Zuid (“il Sud”)
che ha messo radici l’Anversa intellettuale e, quando infuria il vento dalla vicina Schelda, il nome di questa zona suona quasi come un
beffardo gioco di parole. Gli autoctoni lo chiamano “Piccola Parigi”,
in parte per gli scorci stupendi che offre e per le sue piazze eleganti, ma anche per quel gusto tutto bohémien che la pervade. Questo
quartiere dalla forma stellata, incuneato tra il fiume e la grande
piazza del Museo delle Belle Arti concentra in sé un’intera città di
musei, gallerie, laboratori/negozi di design e ristoranti nello spazio
di poche strade, una concentrazione che non fa altro che acuirne la
sensazione di pungente eleganza.
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Il passato
in vetrina

© Milena Ercole Pozzoli

1I

2I
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Ultima frontiera di quell’amabile
passatempo che i francesi chiamano chiner, la Fiandra è un
p romettente terreno di caccia
ancora poco battuto dagli amanti
dell’alto antiquariato e di quello,
minore ma decisamente più intrigante, dei mercatini e della
b rocante.

Non c’è dubbio: prima tappa della mia “tre giorni” il mercato di Place
du Grand Sablon, nella Capitale, dove tutti i sabati e le domeniche
mattina una folla di appassionati, collezionisti e semplici curiosi si
aggira, inebriata, fra banchetti e bancarelle svolgendo la sua attività
preferita: lo shopping d’antichità. Tutt’intorno una cornice di gallerie
e botteghe d’antiquariato da mettere in ombra tante altre destinazioni
più famose. Dopo aver “chiner” una buona mezza giornata, decido di
proseguire nella mia ricerca, anche se in Fiandra c’è davvero l’imbarazzo della scelta quanto a “kunst en antiek”, “arte e antiquariato”, un
connubio ormai inscindibile. Chissà, mi domando mentre consulto la
cartina – Brugge o Gent? –, se tra tutte le statue renane d’alta epoca,
arazzi, dipinti del Secolo d’Oro, mobili intagliati in legni preziosi,
lunghe tavole da convento, argenti e ottoni cesellati, maioliche e ceramiche di botteghe non più in attività, pizzi e ricami, di cui tanto mi
ha parlato Marieke, non riesca questa volta a imbattermi anch’io in un
acquerello di Heins Armand o in un vaso firmato da Charles Catteau?
Bene, vada per Brugge. Gent la visiterò al mio ritorno, dato che ci sono
già stata durante il mio ultimo viaggio. Ma già il richiamo di tesori
nascosti mi invita a far tappa a Jabbeke, raggiungibile in mezz’ora dalla stazione. Qui si trovano il vasto deposito e la galleria di Paul De
Grande: un vero paradiso! Ovunque arredi e oggetti d’antiquariato
con prezzi sempre trattabili grazie al continuo turnover.

Ovunque segni di
passati splendori nella
Fiandra, maestra al
mondo di bellezza
Un’arte preziosa e altissima
“Nelle Fiandre – mi spiega il proprietario – le famiglie facoltose hanno sempre collezionato oggetti curiosi, dipinti, arredi provenienti
da ogni angolo del mondo e quindi non è insolito trovare pezzi rari
e pregevoli”. Ma anche oggetti stravaganti da Wunderkammer, come
una simpatica oca in cartapesta di fine Ottocento che girava in una
giostra di paese. Quasi quasi me la compro... Brugge, città gioiello
“colorata d’ambra e d’ardesia”, come la vedeva Jacques Brel – in realtà sarebbe proprio questo il vero gioiello da rubare... – vanta, tra le
boutique del centro storico, numerose botteghe antiquarie: Antiek en
Kunst, Ornamentis, la galleria di Jean Moust e The Fallen Angels,

1 I Di fronte al XIV secolo puro
2 I Una Camera del Tesoro per veri ricercatori
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paradiso per i collezionisti di cartoline, scatole di latta
e vecchie foto di attori (belgi?) autografate. Qui ho scovato un altro oggetto decisamente originale – nonché
utile, adesso che non ci sono più le mezze stagioni... – :
uno scaldino in ottone che le beghine mettevano sotto
le gonne quando si raccoglievano in preghiera!
Gent è una piccola metropoli, ma i protagonisti del
suo fascino medievale (chiese, ponti, canali, facciate in
pietra...) sono racchiusi nel raggio del chilometro quadrato che abbraccia l’antico centro storico. E anche le
più prestigiose gallerie antiquarie sono facilmente rag-

giungibili da qui, nobile vessillo a testimonianza della
loro missione: preservare e diffondere la memoria del
passato. Quella che mi colpisce di più è decisamente la
Galleria Sint-John, ospitata in una cappella sconsacrata e ora – ironia della sorte! – voluttuosamente decorata
dalle curve sinuose di oggetti Art Nouveau – vasi, piccole statue, argenti ricercati – del primo Novecento.
Bene: direi che per oggi mi fermo qui.
AUTORE

I MILENA ERC O LE P OZZO LI

a Bruxelles I Sablon, sabato fino alle 18, domenica
mattina fino alle 14; Jeu de Balle, tutte le mattine
ad Anversa I Vrijdagmarkt, venerdì mattina
a Gent I Sint Jacobs, venerdì, sabato, domenica
mattina
a Brugge I Dijver, sabato e domenica pomeriggio
(marzo-ottobre)

GASTRONOMIA

I
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Tintin al mercatino delle pulci

© Jerry De Brie

Il paese di Rubens e Brel è la nuova frontiera dello
shopping d’antichità. Da segnare assolutamente in
agenda:

Bancone su pegno

Attenti alla doccia!
Nella birreria Dulle Griet, sul Vrijdag
markt, dovete assolutamente ordinare
una Kwak. Questa birra viene servita in
un tipico boccale con staffa in legno.
L’effetto per l’inesperto bevitore è simile
a quello del bicchiere a stivale: raggiunta
una certa inclinazione, la birra trabocca
inondando di schiuma il malcapitato.
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Naturalmente un bicchiere così sarebbe
un ghiotto souvenir se il proprietario
del Dulle Griet non avesse  escogitato
un sistema altrettanto originale per
impedirlo. Chi ordina una Kwak deve
togliersi una scarpa e metterla in un
cesto che viene issato fino al soffitto:
lì rimarrà come pegno finché il cliente non avrà saldato il conto e restituito
il bicchiere.

AUTORE

I REINHARD KRIECH BAUM

HTTP://WWW.BEERPARADISE.BE

© Koen Broos

In Europa il Belgio è a
tutti gli effetti il paese
della birra per eccellenza. A Gent Reinhard
Kriechbaum ha esplorato
un mondo sconosciuto
fatto di 350 tipi di birra
diversi, imbattendosi in
usanze molto singolari.
Ecco il resoconto della
sua esperienza.

109 fabbriche di birra
Poco lontano dal centro si trova De
Hopduvel, una tipica birreria dalle
pareti coperte da vecchi tabelloni pubblicitari di latta e utensili da birraio.
Agli inizi del secolo il Belgio contava
ancora un incredibile numero di birrifici: ben 3.200! Oggi ne sono  rimasti
109, che producono ben 350 diversi tipi
di birra commercializzati sotto più di
mille marche diverse.

Solo qui la birra migliore
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Lovanio in 24 ore
Una vecchia... giovane signora

© M. De Lausnay

Lovanio è come una vecchia
signora dal cuore giovane: tra
i suoi edifici antichi, pedalano
giovani studenti in bicicletta.
È ideale da esplorare in 24 ore
perché tutti i luoghi più belli e
interessanti della città sono a
un passo l’uno dall’altro.

PERCORSI

I
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Ore 10
Venti minuti di treno da Bruxelles ed eccoci a Lovanio:
prendendo la strada di fronte alla stazione si arriva
direttamente in centro e si è subito avvolti nell’atmosfera della città con i suoi negozi e le sue boutique.
Ci si trova di tutto: dall’abbigliamento di lusso ai fiori,
con la loro festa di colori e profumi, dai libri ai gadget.
E se la visitate nel pomeriggio di venerdì o sabato, scoprirete che il mercato è una tradizione che crea brio e
calore in tutta la città!

Ore 12
Lovanio ha mantenuto la sua impronta tipicamente
medievale e il centro si trova all’interno delle porte della città, ma il City Tour bus ci porta anche fuori per
farci contemplare il paesaggio circostante.

1I

© Toerisme Leuven

2I

© M. De Lausnay
1 I Per non perdere mai il ritmo
2 I Come si fa a studiare senza un buon caffè?

Ore 13
Tornati sui nostri passi, quando ormai lo stomaco
comincia a brontolare, si va alla ricerca di un tipico
bar con terrazza. In centro c’è un vero affollamento
di bar e si ha solo l’imbarazzo della scelta! D’estate le
terrazze occupano gran parte della piazza e bevendosi
un caffè si può godere di una vista splendida sul grandioso Municipio e sulla chiesa di San Pietro, gioielli
dell’architettura gotica. Dopo una bibita fresca e uno
spuntino leggero siamo di nuovo pronti per proseguire
la nostra visita!

Ore 14
Sulla facciata del Municipio si stagliano ben 236 statue risalenti al 1439 che rappresentano personaggi noti
della città, artisti e dotti, santi patroni e re, conti di
Lovanio e duchi di Brabante. La sala consiliare al primo
piano è molto bella e accoglie dipinti di eventi socialmente importanti. La stanza del tesoro della chiesa
di San Pietro racchiude capolavori come i quadri che
raccontano la storia della Fiera Margherita detta anche
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la Beata Margherita di Lovanio, una fanciulla del XIII secolo violentata
e uccisa da presunti pellegrini, che gettarono poi il suo corpo nel fiume Dijle dove, come per miracolo, il cadavere cominciò a galleggiare
controcorrente. I più assennati ritengono che ciò fu dovuto alla presenza delle chiuse, ma ancora oggi a Lovanio la si venera.

Ore 15
Prendiamo ora la Naamsestraat in direzione del Grande Beghinaggio
(Groot Begijnhof), riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Questo bell’edificio restaurato è oggi residenza
universitaria. Da non perdere un giro nella chiesa del beghinaggio di
San Giovanni Battista, totalmente diversa da quella di San Pietro, con
il concerto di carillon che ogni mezz’ora intona motivetti popolari.

Ore 16,30
Non possiamo poi fare a meno di dissetarci con una bionda del birrificio artigianale Domus vicino al Grote Markt, un locale bizzarro e
accogliente. Spesso si può assistere a vari spettacoli e poi naturalmente... birra! Domus è unico: 3 birre artigianali scorrono direttamente
dal condotto fino al bancone dove vengono servite alla spina. Qui si
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PRENDI nota
COME ARRIVARE
Circa 4 treni all’ora collegano
Bruxelles a Lovanio (26 km).
ITINERARI GUIDATI
Tour della città in pullman:
www.citytours.be (su prenotazione) Per altre informazioni
sui tour guidati: +32 16 21 15 39,
toerisme@leuven.be
LOVANIO CITTÀ DELLA BIRRA
Interbrew e Stella Artois
una storia spumeggiante iniziata
nel 1366! Vaartstraat 94/96,
+32 16 24 74 61, www.inbev.com

© M. De Lausnay

Birreria Domus
Il sapore vero della tradizione
in una birreria a conduzione
familiare.
Tiensestraat 8, +32 16 20 14 49,

può gustare la Nostra Domus, ambrata che fa l’occhiolino a Nostradamus, la bionda
ConDomus (che richiama invece... altro!) o, d’inverno, la scura Nen Engel, birra natalizia... per finire subito con la testa fra le nuvole!

Ore 17
La verde Lovanio vanta il 1° giardino botanico del Belgio: l’Hortus Botanicus
Lovaniensis risale infatti al 1738, si estende su 2 ettari con un bel parco e serre bellissime piene di specie esotiche. Trovate un po’ di tempo per visitarle con calma!

I
PERCORSI

Le cozze si gustano meglio all’aperto!

LOVANIO, CITTÀ UNIVERSITARIA
Per qualsiasi informazione su
uno degli Atenei più antichi
d’Europa:
Katholieke Universiteit Leuven,
Oude Markt 13, +32 16 32 40 10,
info@kuleuven.ac.be
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www.domusleuven.be

ORTO BOTANICO
Kapucijnenvoer 30. Aperto
tutti i giorni.

In & Uit Leuven
aperto dal lunedì al venerdì

Ore 18

dalle 10 alle 17

È l’ora dell’aperitivo sull’Oude Markt, la piazza del mercato vecchio, chiamata “il bancone più lungo di Lovanio” perché c’è un bar dopo l’altro! Per stuzzicare l’appetito è
consigliabile farsi una passeggiata al mercato del pesce (Vismarkt) vicino a cui sorge
il Collegium Trilingue, singolare edificio rinascimentale dove venivano insegnati
latino, ebraico e greco. Altro luogo di interesse, i “ristoranti gemelli”, De Adellijke
Belofte e Ramberghof, il primo un palazzo del XVIII secolo, il secondo una casa sul
retro del XVII: insieme formavano quella che era stata l’abitazione con giardino di
una baronessa, poi di un professore universitario e infine di uno statista belga.

inenuit@leuven.be
Chiesa di San Pietro
martedì-giovedì aperto dalle 10
alle 17; sabato, domenica e festivi aperto nel pomeriggio.
Hortus Botanicus Lovaniensis
Kapucijnenvoer 30, aperto dalle

Ore 21

8 alle 20. Dall’1/10 al 30/04 aper-

Per concludere in bellezza questa splendida giornata, godiamoci ancora un po’
Lovanio: lasciamoci tentare da una delle tante terrazze, seduti al sole del tramonto, e immaginiamoci le storie dei personaggi che dominano il centro dalle facciate
degli antichi edifici.

to dalle 8 alle 17.
Groot Begijnhof
Schapenstraat. Da aprile a settembre, aperto dal martedì alla

Insomma, Lovanio è proprio la città ideale da visitare in un giorno!
AUTORE

domenica dalle 13.30 alle 16.30.

I H I L D E VAN DURME, ELINE VER BAU WHEDE
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Il territorio su cui si svolge il Giro delle Fiandre, gara ciclistica fra le più impegnative al mondo, si propone come l’ideale
meta di vacanze su due ruote anche per i ciclisti amatoriali.

LIFESTYLE
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La Fiandra
dal sellino

Coi miei compagni di viaggio era un
continuo pedalare e ammirare tutto ciò
che ci si presentava alla vista: la campagna, i suoi villaggi ordinati, la natura
rigogliosa. E ricordo ancora con l’acquolina in bocca il giorno in cui il ristorante
è stato la prova inconfutabile della maestria locale nel trasformare  prodotti
agricoli e di allevamento in pietanze e
bevande prelibate. Quella sera siamo
andati a letto sazi ed esausti.
Nelle Fiandre Orientali gli automobilisti
sono mansueti come agnellini: nei paesi
e nelle strade secondarie la precedenza va a ciclisti e pedoni, da sorpassare
sempre a debita distanza. Le piste ciclabili sono ovunque e sempre indicate. Fra
itinerari pianeggianti, collinari o ripidi
come muri, il territorio è adatto a tutto:
dalle pacifiche gite familiari all’allenamento agonistico più duro.

Tour delle Fiandre
Ottimo punto di partenza per una
vacanza su due ruote è Oudenaarde,
sulla Schelda, che offre di tutto (alloggi, ristoranti, negozi) a prezzi contenuti.
I più in forma possono dirigersi ver-
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so sud o verso est: qui il paesaggio è
molto vario, fra villaggi, colline, boschi,
colture e deliziose villette monofamiliari circondate da delicati giardini in cui
regnano i colori e i profumi della lavanda, delle ortensie e delle rose.
Sulle Ardenne fiamminghe i percorsi
ciclabili per turisti comprendono alcuni
fra i tratti più impegnativi del Tour delle
Fiandre: salite scoscese e sentieri in pavé
alquanto insidiosi.
A ovest e a nord di Oudenaarde il territorio lievemente collinare invita a un
cicloturismo più blando: chiese, mulini, castelli e chiostri costellano l’intera
regione, offrendo sempre validi motivi
per una sosta.

Una città con l’anima
La storia millenaria di Oudenaarde
conobbe il massimo splendore nel ‘500
sotto il regno dell’imperatore Carlo V,
che vi si recò una sola volta lasciando
però tracce indelebili fra cui (almeno)
un figlio illegittimo. Per  conoscerla
meglio si può visitare l’imponente
Municipio tardo-gotico, ricco di decorazioni, opere tessili e argenteria, arti
in cui la città era maestra, o la Huis
de Lalaing, che illustra i vari metodi di
composizione degli arazzi.
AutorE

I MOGENS HANSE N

HTTP://WWW.VISITBELGIUM.COM/BIKE.HTM
HTTP://WWW.CYCLING-BELGIUM.BE.TF/

A chi preferisce le vie pianeggianti si
consigliano le piste asfaltate lungo la
Schelda, mentre chi ama le sfide e si
mette alla prova con salite del 10% può
poi ammirare le imprese di altri “eroi”
al Centrum Ronde Van Vlaanderen
di Oudenaarde, museo ultramoderno
dedicato al quasi centenario Tour delle Fiandre.
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Si dia inizio
alle danze!
Eventi, festival, mostre e manifestazioni per 365 giorni
all’anno (e 366 in quelli bisestili), un vero e proprio spettacolo nello spettacolo in una regione-palcoscenico unica al
mondo. Sfoglia il programma: lo show sta per cominciare!

Bruxelles
Autoworld, fino al 15/4/07

RUBENS

Dal caratteristico umorismo di Franquin
nascono personaggi immortali come
Gaston Lagaffe, Marsupilami, Spirou e
Fantasio.

Bruxelles, Musei Reali di Belle Arti,
14/09/07 - 27/01/08

25 maggio 2007
Grandi capolavori che, con il Museo
Reale di Belle Arti di Anversa e il
Museo Groeninge di Brugge, offrono

I

Gent

Le opere di Rubens raccontano come nasceva
un’opera d’arte nel lontano Seicento.
www.fine-arts-museum.be

AVVENIMENTI

A GENT RIAPRE IL MUSEO
DI BELLE ARTI
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www.lemondedefranquin.com

la più vasta panoramica al mondo
sull’arte fiamminga, in un ambiente
rinnovato, elegante e moderno.

www.mskgent.be
www.flemishartcollection.be

HERGÉ
Bruxelles
Musei Reali di Belle Arti,
marzo - giugno 2007

© KMSKB

Biglietto combinato per i tre musei:
12 €!

© D. de Kievith

© J. De Brie

IL MONDO DI FRANQUIN

50 tavole originali firmate dal padre
di Tintin, l’intrepido reporter amato
da grandi e piccini.
www.fine-arts-museum.be

I DITTICI NELL’ARTE
FIAMMINGA
Anversa
Museo Reale di Belle Arti,
3/3 - 27/5/07
Un’accurata panoramica sulla forma
artistica del “dittico”, ideata dai
Primitivi Fiamminghi e scomparsa nel
corso del XVI secolo.
http://museum.antwerpen.be/kmska/
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FESTIVAL DELLE
SCULTURE DI SABBIA

WEEK-END DELLA BIRRA
Bruxelles
settembre 2007

Blankenberge
estate 2007

Un’esperienza inebriante e le migliori

Una grande festa in cui un intero mondo

birre della tradizione belga!

prende forma, ogni volta con un tema

www.belgianbeerweekend.be

diverso.
www.sculpta.be

© H.L. Weichselbaum

OMMEGANG
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I

Brugge
20/9/07 - 3/2/08
Specialità di Brugge fin dal XV secolo,

Bruxelles
3 & 5 luglio 2007

souvenir ricercati, reperti d’eccezione...

Questa maestosa ricostruzione storica

Nel centro città manufatti storici e

della festa del 1549 in onore di Carlo V

creazioni moderne tutti pizzi e merletti.

e del figlio Filippo non ha eguali nel suo

www.museabrugge.be

genere.
www.ommegang-brussels.be

AVVENIMENTI

BRUGGE E IL MERLETTO

TOUR DELLE FIANDRE

FESTE DI GENT

Fiandre

Gent

British Vision.
Da Constable a Bacon
Gent
Museo di Belle Arti, 6/10/07 - 13/1/08

8/4/07

14 - 23/7/07

Due secoli di arte britannica secondo

Da Brugge a Meerbeke una grande

Musica, teatro, animazioni, danze...

tre temi originali: satira, visioni, società.

sfida fra ciclisti di fama mondiale.

per dieci giorni una Gent da mille e

www.mskgent.be

www.rvv.be

una notte!

APERTURA DELLE SERRE
REALI DI LAEKEN
Laeken
aprile - maggio 2007

www.gentsefeesten.be

CORTEO DELL’ALBERO
D’ORO

Bruxelles

Brugge

Uno splendido omaggio all’Art Nouveau,

25 - 26/8/07

piante rare, parte della collezione origi-

Ogni cinque anni più di 2000 comparse

nale di re Leopoldo II... Da non perdere!

in costume ricreano un quadro spetta-

www.monarchie.be

colare della Brugge quattrocentesca.

CONCORSO MUSICALE
REGINA ELISABETTA

MERCATINO DI NATALE
centro città, dicembre 2007
Prodotti tipici delle tradizioni natalizie
europee in un entourage da favola.
www.brusselsinternational.be

www.brugge.be

Bruxelles
Conservatorio, 3/5 - 2/6/07
Al vincitore il via per una carriera

AUGURI HERGÉ!

concertistica di livello internazionale.
Quest’anno si compete al pianoforte.
www.imkeb.be

PROCESSIONE DEL
SANTO SANGUE
Brugge
25 maggio 2007
La più suggestiva processione sacra

Bruxelles, dal 10/1/07
I 100 anni del padre di Tintin, fumettista ineguagliabile,
inconfondibile stile narrativo: mostre ed eventi d’autore.
www.brusselsinternational.be

in Fiandra, in auge dal 1291, narra l’arrivo a Brugge della reliquia del Santo
Sangue di Gesù.
www.holyblood.com

BRUXELLES, BIENNALE
Bruxelles
2/6 - 9/9/07
Una mostra dedicata all’arte contemporanea di sicuro richiamo internazionale.
www.bozar.be
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La Fiandra in pratica
INFORMAZIONI GENERALI

Fiammingo.
Ma la mentalità in Fiandra è d ecisamente
internazionale e con l’inglese o il francese si va dappertutto.

Ambasciata Italiana in Belgio
Rue E. Claus 28, B-1000 Bruxelles
T.: +32 2 64 33 850

Fuso orario
Ora italiana, anche nei periodi di ora legale.

Ambasciata Belga in Italia
Via Monti Parioli 49, 00197 Roma
T.: 06 36 09 511

Carte di credito

© N. Matsumoto

Le più utilizzate sono: American Express,
Diners Club, Eurocard, Visa.
Spesso negli alberghi la carta di credito è richiesta a garanzia del pagamento
delle spese di soggiorno.

Vigili del Fuoco e Pronto Soccorso: 100
Polizia e Carabinieri: 101
Croce Rossa: 105
Pronto Soccorso Veterinario (Bruxelles):
(02)53 81 699

Operatore internazionale per telefonate
a carico del destinatario: 1324
In caso di smarrimento o furto della carta di credito o bancomat: 0800 725 85
Le tessere telefoniche possono essere acquistate presso gli uffici postali, le
stazioni ferroviarie e molti giornalai.

COLLEGAMENTI
COME RAGGIUNGERE LA FIANDRA
DALL’ITALIA
La Fiandra è facilmente raggiungibile
con tutti i mezzi trasporto: aereo, treno,
automobile, pullman.

In aereo
Voli su Bruxelles da tutti i principali
scali italiani con:
SN Brussels Airlines:
www.flysn.it
Alitalia:
www.alitalia.it
Virgin-Express:
www.virgin-express.com
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Lingua

Ufficio Belga per il Turismo
Piazza Velasca 5, 20122 Milano
T.: 02 86 05 66, F.: 02 87 63 96
E-mail: info@belgio.it
URL: www.belgio.it

I

Indirizzi e numeri utili

Per visitare la Fiandra basta la carta di
identità italiana valida per l’espatrio oppure il passaporto.

INFORMAZIONI UTILI

Documenti

L’aeroporto di Bruxelles si trova a 14
km dal centro città. Ogni 20 minuti un
treno porta alle stazioni ferroviarie di
Bruxelles Nord, Centrale e Sud (Midi) –
www.brusselsairport.be
Voli su Charleroi con:
Ryanair: www.ryanair.com
Un pullman collega l’aeroporto di
Charleroi alla stazione Sud (Midi)
di Bruxelles (60 km circa) 20  volte
al  giorno in entrambe le direzioni –
www.charleroi-airport.com
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In treno
Collegamento Milano-Bruxelles con
cambio a Parigi – www.raileurope.it
Possibilità di collegamenti ParigiBruxelles anche ad alta velocità –
www.thalys.com

In auto
Itinerario più breve: Milano, Como, San
Gottardo, Lucerna, Basilea, Nancy, Metz,
Lussemburgo, Arlon, Namur, Bruxelles
(950 km circa).

In pullman
Eurolines collega le principali città italiane con Bruxelles, Anversa e Lovanio –
www.eurolines.it

Collegamenti interni
Collegamenti ferroviari tra Bruxelles e le
maggiori città del Paese ogni mezz’ora.
Numerosi gli sconti e le tariffe s peciali –
www.sncb.be

INFORMAZIONI UTILI

I
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In treno

In auto
Le autostrade belghe sono gratuite e
illuminate durante la notte.
Per circolare bastano l’assicurazione
automobilistica e la patente italiana.
Limiti di velocità: 50 km/h in agglomerati urbani, 90 km/h sulle altre strade,
120 km/h sulle autostrade.

Con i mezzi pubblici
Biglietti disponibili presso gli uffici
postali, i giornalai, gli uffici del turismo, le stazioni della metropolitana e,
a Bruxelles, presso gli uffici della STIB –
www.stib.be

ORARI E TESSERE SCONTO
Negozi
Dalle 10 alle 18 dal lunedì al sabato.
Generalmente chiusi dalle 12 alle 14.
Nelle città d’arte i negozi sono spesso
aperti anche la sera e la domenica.
Banche e poste
Dalle 9 alle 16/17, con un intervallo di
chiusura di un’ora.
Musei e attrazioni turistiche
Generalmente aperti dalle 9 alle 17,
chiusi il 25/12 e l’1/1.
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Brussels Card
Tre diverse soluzioni per visitare
Bruxelles a proprio agio:
-	Brussels Card 24 ore: € 20
-	Brussels Card 48 ore: € 28
-	Brussels Card 72 ore: € 33
I prezzi includono: utilizzo dei mezzi pubblici, entrata nei 30 musei più importanti della città, cartina e buoni sconto per
negozi e ristoranti.
www.brusselscard.be
Must of Brussels
Un blocchetto con 10 voucher per scoprire attrazioni e musei di Bruxelles con
uno sconto fino al 35% sul prezzo individuale.
Può essere acquistato al costo di € 17
presso l’Ufficio Turistico di Bruxelles
(Grand’Place) e l’Ufficio Turistico della Fiandra (Rue Marché-aux-Herbes 61,
Bruxelles).
www.mustofbrussels.com
Combiticket
“Vlaamsekunstcollectie”
Visita anche tu i più importanti capolavori della Collezione d’Arte Fiamminga!
Il biglietto combinato “Vlaamsekunst
collectie” dà diritto alla visita gratuita
dei tre più grandi musei della Fiandra:
il Museo Groeninge di Brugge, il Museo
Reale delle Belle Arti di Anversa e il
Museo delle Belle Arti di Gent.
Costo: € 12. In vendita presso i tre musei
convenzionati.

Brugge:
www.brugge.be
Lovanio:
www.leuven.be
Mechelen:
www.inenuitmechelen.be
Pernottamento e ristoranti
Alberghi e ristoranti:
www.horeca.be
Bed & Breakfast:
www.taxistop.be
Agriturismo:
www.hoevetoerisme.be
Ostelli della Gioventù:
www.vjh.be
Campeggi:
www.camping.be
Per ulteriori informazioni visita il sito
www.belgio.it!
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La Fiandra su internet
Province e città fiamminghe
Provincia di Anversa:
www.tourprovantwerp.be
Brabante Fiammingo:
www.vlaamsbrabant.be
Limburgo:
www.toerismelimburg.be
Fiandre Orientali:
http://www.tov.be
Fiandre Occidentali:
www.westtoerisme.be
Bruxelles:
www.brusselsinternational.be
Anversa:
www.antwerpen.be
Gent:
www.visitgent.be
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Madrelingua, Amsterdam
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www. belgio.it
“iL” POrtaLe deL BeLGiO Per L’itaLia
Ufficio belga per il Turismo
Piazza Velasca 5, 20122 Milano
Tel.: 02/86.05.66, Fax: 02/87.63.96
E-mail: info@belgio.it

mOrBide deNtrO,
CrOCCaNti fUOri
Ecco perché le patatine fritte del belgio
sono famose in tutto il mondo!
Ma qual è il loro segreto?

Pelare le patate e tagliarle per la lunghezza
a bastoncini spessi circa 1 cm. Sciacquare

Soddisfa ogni tua curiosità sulla Fiandra, le sue usanze,
i suoi abitanti! Alloggi, ristoranti, itinerari, sconti, ricette
tipiche, link utili, eventi, tour operator e tanto altro ancora
ti aspettano sul nostro portale!

i bastoncini sotto l’acqua fredda, scolare e
asciugare con carta da cucina.
Friggere i bastoncini in olio da frittura a
160° per circa 5 min. fino a farli diventare
color giallo pallido e scolare su carta
assorbente da cucina.

Scaldare l’olio da frittura fino a circa 180°
e friggere nuovamente i bastoncini per
circa 5 min. fino a farli diventare di color
giallo dorato. Scolare su carta assorbente,
salare, mescolare e servire rigorosamente
con maionese!

...e le altre salse?
www.belgio.it/tuttosulbelgio/gastronomia/
salse.asp!
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