"Mini-Europe offre un'opportunità unica di sperimentare e di vedere in
prima persona la bellezza e la diversità del nostro continente. L'Europa è
un progetto politico che noi al Parlamento europeo lottiamo per difendere,
ma è anche un tesoro culturale il cui valore deve essere appreso e di cui
devono poter beneficiare tanto gli europei quanto gli stranieri."
Martin SCHULZ

Martin SCHULZ,

Donald TUSK,

Presidente del
Parlamento europeo.*

Presidente del
Consiglio Europeo.*

"Dissi che l'Europa doveva essere grande per le grandi cose e piccola
per le piccole cose. Bene, Mini Europa è finora l'unico posto dell'Unione
europea cui è permesso di essere piccola sulle grandi cose. "
Jean-Claude JUNCKER

"L'idea di Europa rivelerà a tutti le basi comuni della
nostra civiltà e creerà progressivamente un legame
simile a quello dal quale, da poco, sono state forgiate
le patrie."
Robert Schuman

Jean-Claude JUNCKER,

Federica MOGHERINI,

Presidente della Commissione
dell'Unione Europea.*

High Representative
for the Common Foreign
and Security Policy.*

Benvenuti a Mini-Europe.

Thierry MEEÙS
Direttore Mini-Europe
Éducation ASBL

In questi tempi di crisi e in questi anni di memoria della guerra 14-18, non
dimentichiamo che l’Unione europea e l’euro hanno mantenuto la solidarietà tra gli
europei. 100 anni fa, il nazionalismo e la competizione tra le nazioni ci hanno portato
alla guerra.
Vi presentiamo qui l’Unione europea. L’Unione europea vuol dire vivere insieme. Come
diceva Robert Schuman, scoprirete ciò che questi popoli, regioni e paesi hanno in
comune... ma anche ciò che li rende originali.
Visiterete un parco di qualità eccezionale con il dettaglio delle miniature, con il
rispetto della scala 1/25 - che rende possibile il confronto fra i monumenti - e con le
animazioni - il TGV, Ariane, ecc.
Questo parco è il frutto del lavoro di centinaia di artigiani e ha richiesto
numerosissime ore di lavoro. Alcune di queste miniature sono molto fragili. Speriamo
che apprezzerete il risultato al suo giusto valore. Vi preghiamo gentilmente di
rispettarlo.
Alla fine di questa guida, troverete un opuscolo che vi darà maggiori informazioni
sull’Unione europea.
Buon divertimento a tutti.
*

In data 01.04.2015
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UN MONUMENTO = UN VALORE EUROPEO
VALORI EUROPEI : LA DEMOCRAZIA
La democrazia è un valore che nasce in Grecia (Acropoli). Essa si sviluppa nelle città (le
torri campanarie e i municipi illustrano l'indipendenza dei comuni). L’Inghilterra inventa
la democrazia parlamentare bicamerale (Houses of Parliament). La rivoluzione francese arricchisce la democrazia con il principio dell'eguaglianza. Tale valore è diffuso in
tutta Europa tramite gli eserciti napoleonici. (Arco di Trionfo). Il Berlaymont, sede della
Commissione, simboleggia un nuovo tipo di democrazia europea. La democrazia è qualcosa
che ci si deve meritare ogni giorno: (Riga, Solidarnosc, muro di Berlino).
VALORI EUROPEI : LO SPIRITO D'AVVENTURA
L’estensione delle coste ha spinto gli Europei verso
nuove scoperte. Con Cristoforo Colombo (Colonna
di C. Colombo), gli Europei si spingono su tutti i mari
e colonizzano nuove terre. Di contro, i Cinesi non
trarranno alcun vantaggio dalle loro grandi spedizioni,
lanciate 70 anni prima di Colombo. La Torre di Belem,
posta a baluardo del Tago, è un altro simbolo delle
scoperte. Le scoperte moderne si dirigono verso lo
spazio: i l missile Ariane e il satellite Galileo.

Giunca cinese di Zeng He
confrontata con la
Santa Maria di Colombo.

VALORI EUROPEI : LO SPIRITO IMPRENDITORIALE
Banche, lettera di credito, società commerciali, assicurazioni, banconote, mercato dei
cambi: ecco alcuni sviluppi europei del commercio. La lega anseatica riunirà città come
Lubecca, Gdansk, Bruges e Riga. La Lega Nordica collega Londra e Bruges. Gli artigiani
si organizzano in corporazioni (casa delle gilde ad Anversa, Gand e Bruxelles, il maniero di
Artù a Gdansk…). Attualmente, l'Unione europea è il primo produttore e il primo commerciante del mondo. I porti europei continuano ad essere i più importanti del mondo.
VALORI EUROPEI : LA TECNOLOGIA
L’Europa ha ereditato lo spirito analitico dal mondo greco. Il Rinascimento ricolloca l'uomo
al centro dell'universo. Questa visione diventa un metodo di lavoro, una filosofia di vita e un
sistema educativo. Le navi, i mulini (utilizzati in Olanda soprattutto per prosciugare i polder),
la Tour Eiffel, gli Airbus, il tunnel sotto la Manica e il missile Ariane costituiscono altrettanti
successi tecnologici. Dal 2001, l’Unione europea è il primo produttore di alta tecnologia.
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VALORI EUROPEI : LA CULTURA E LA SUA INFLUENZA
La cultura e la sua influenza sono illustrate a Mini-Europa da un'università, dalle case di
Shakespeare, dai mulini della Mancia di Cervantes, dalla casa natale di Beethoven, da
musei quali il Curtius o il Beaubourg e dalla Borsa di Copenaghen.
Le grandi esposizioni universali vivono attraverso la Tour Eiffel e il Palazzo degli Oceani. In
realtà, ogni edificio testimonia la nostra cultura attraverso il suo stile, il suo arredamento o
la sua tipologia di impiego.
VALORI EUROPEI : IL RETAGGIO CRISTIANO
Il Cristianesimo ha plasmato l'Europa: religione, arte, istruzione, commercio, politica, pensiero sociale. Nel Medioevo, il pellegrinaggio a San Giacomo di Compostela è anche una
crociata dell'Occidente alla "riconquista" della Spagna.
Ordini religiosi, come quello teutonico, diventano vere e proprie potenze commerciali e
militari (Castello di Alden Biesen).
VALORI EUROPEI : IL PENSIERO SOCIALE
Derivato dai principi cristiani, dal Rinascimento e dall'eguaglianza propugnata dalla rivoluzione francese, il pensiero sociale continua ad influenzare fortemente l'Europa. L’Europa
devolve il 30% del suo PIL alla protezione sociale (assistenza sanitaria, disoccupazione,
pensioni, ecc.). Le saline reali illustrano il pensiero sociale all'epoca di Luigi XIV.
NUOVI VALORI EUROPEI : LAICITÀ E SOCIETÀ MULTICULTURALE
La laicità (separazione tra Stato e religione) è un valore sempre più diffuso in Europa. La
laicità è stata fortemente favorita dalla rivoluzione francese e dalla Dichiarazione dei Diritti
dell'Uomo. La società multiculturale trae origine da scambi costanti fra Europei ed anche
non-Europei. La mobilità è sempre esistita in Europa, come testimoniato da numerosi
monumenti.
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Fonte wikipedia
Capitale
Superficie (km2)
Populazione (in milioni)
Abit./km2
PIL miliardi (SPA)
PIL/abit. (SPA), Livello di vita €

Unione europea
Bruxelles Strasburgo
Lussemburgo
4.500.000
509
115
11.706
23.452

Stati Uniti
Washington
DC
9.827.000
315
34
11.600
37.073

Giappone
Tokyo
378.000
127
337
3.197
20.373

Russia
Mosca

Cina
Pechino

India
Nuova Delhi

17.075.000
143
8
1.830
12.967

9.707.000
1.354
140
6.765
5.040

3.287.000
1.210
372
3.441
2.851

(SPA = Potere d'acquisto standard)

«Monumento offerto
dalla Commissione
europea.»

EUROPA (BRUXELLES)

EUR

Capitale dell’UE, Bruxelles ospita numerose istituzioni, tra le quali figurano la Commissione, il
Parlamento e il Consiglio dei Ministri. Vi lavorano 30.500 funzionari, sparsi in 77 edifici. Il
BERLAYMONT EUR 1 è la sede principale della
Commissione. Il palazzo con i 13 piani e più di
1000 uffici sta per essere rinovato. Questo edificio si trova alla rotonda, dal nome di R. Schuman,
uno dei padri fondatori della Comunità europea.
L’edificio deve il suo nome al monastero di Berlaymont,
 che un tempo si trovava in que-sto luogo.

EUROPA

EUR

In questa dimora situata nei pressi di Parigi, Jean
Monnet, in compagnia di alcuni collaboratori, ha
elaborato la dichiarazione di Robert Schuman,
punto di partenza dell'Unione europea.
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«Noi non coalizziamo gli Stati, noi uniamo gli
uomini»
Jean Monnet.


Scendere nella parte inferiore del parco verso la Danimarca.

DANIMARCA
Monarchia
Capitale : Copenaghen
Superficie : 43.000 km2
Popolazione : 5,6 milioni

DK 2
DK 3

●
●

DK 1

Densità media della popolazione / km2 : 128

Membro dell’UE dal : 1973
Festa nazionale : 5 giugno
Inno nazionale : Der er et yndigt land
Livello di vita (100=EUR 28) : 121

• E’ molto difficile valutare la superficie della Danimarca perché
vi è una grande differenza tra le maree. In certi punti, con la
bassa marea, il mare scende di 10 chilometri.
• Le imposte sono molto elevate in Danimarca : variano fra il 51
% e il 68 %, a secondo dei redditi.
• Le isole FærØer e la Groenlandia sono autonome dal 1979 e
non fanno parte dell'Unione europea.
• Il punto più alto della Danimarca misura 173 metri.
• In Danimarca il 70% delle donne lavora. E' la percentuale più alta di tutta l'Unione
europea.
•L
 a Danimarca è composta di 406 isole, di cui 97 sono abitate. Nessun punto si trova a
più di 50 chilometri dal mare.

TRELLEBORG

DK

La Danimarca ... Il Nord ci fa immancabilmente
pensare ai Vichinghi, questo popolo rude che
verso l’anno 1000 solcava tutti i mari, saccheggiava le coste d’Europa e si avventurava fino alla
Spagna e all’Italia. Il luogo più famoso rico-struito
è TRELLEBORG DK 1 , una fortezza circolare che
comprende 31 “abitazioni allungate”, circondate
da canali e mura. In attesa di partire per le loro
spedizioni oltremare più di 1.500 soldati vi erano
di stanza, talvolta con moglie e figli.
Si dice che i Vichinghi, nel corso dei loro viaggi,
siano
stati i primi a scoprire l’America del Nord

fin dall’801.
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COPENAGHEN

DK

Il NYHAVN DK 2 (Porto Nuovo) comprende molte
case colorate che danno un aspetto vivace al
quartiere la cui forma risale all’epoca degli olandesi. Nel Seicento e nel Settecento, il Nyhavn era un
importante porto commerciale.
Oggi, è essenzialmente un porto turistico e i
marinai
vengono ancora a farsi tatuare come

fece un tempo il re Federico IX.

COPENAGHEN

DK

La Borsa DK 3 , splendido edificio in stile
Rinascimento del XVII° secolo, fu fatta edificare
durante il regno di Cristiano IV per imprimere
nuovo slancio alla vita economica danese.
Da notare la graziosa torretta in rame, la cui guglia
è formata da quattro code di drago e dalle tre
corone danese, svedese e norvegese (come sulla
torre di Stoccolma!).
Il termine “ Borsa ” proviene dall’olandese
“Van
der Beurs”, cognome di un taverniere di

Bruges.

diritto

rovescio

L'UNIONE EUROPEA (ORIGINE).

• La bandiera dell’Unione europea è costituita da un cerchio composto da 12 stelle
dorate. Queste 12 stelle gialle non simboleggiano i 12 paesi dell’Europa, la cifra 12 è
il simbolo della perfezione.
• L'origine della parola Europa deriva indubbiamente dal Fenicio "Ereb" che voleva dire
"scuro, occidente".
• In greco, la parola ”Europa” significa ”occhi grandi”. Nella mitologia greca, la parola
”Europa” designava una bella giovane fenicia di origine greca, rapita da Zeus.
• Il 9 maggio, il giorno della celebre dichiarazione di Schuman, è divenuto l'anniversario
dell'Unione europea.
• Il nuovo motto dell'Unione europea è "Unita nella diversità".
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SVEZIA
Monarchia
Capitale : Stoccolma
Superficie : 441.000 km2
Popolazione : 9,5 milioni

Densità media della popolazione / km2 : 22
SE 1
●

Membro dell’UE dal : 1995
Festa nazionale : il 6 giugno
Inno nazionale : Du gamla du fria
du fjällhöga Nord
Livello di vita (100=EUR 28) : 118

• Sverige (Svezia) significa regno degli Svear (principale
popolo nell’800 dopo Cristo).
• Nobel, l’industriale che inventò la dinamite, destinò tutto il suo
patrimonio alla creazione dei “Premi Nobel”.
• Gli Svedesi festeggiano il solstizio estivo (Midsommar) ballando
intorno a una croce decorata di rami.
• Nel 1967, nel giro di una notte, la Svezia passò dalla circolazione
automobilistica a sinistra alla circolazione a destra.
• In Svezia Santa Lucia, che simboleggia la luce, si festeggia il 13 dicembre. La ragazza
scelta per incarnare Santa Lucia porta in regalo caffè, piccole pagnotte allo zafferano e
biscotti alla cannella o al ginepro.
•2
 0 % degli uomini chiedono un congedo parentale alla nascita del proprio figlio.
• Tutti i bambini conoscono Pippi Calzelunghe, il famoso personaggio frutto della fantasia.

STOCCOLMA

SE

All’inizio di questo secolo, Stoccolma aveva urgentemente bisogno di un nuovo muncipio SE 1 . Ci
sono voluti 12 anni per co-struirlo, e l’inaugurazione ebbe luogo a metà dell’estate del 1923.
L’edificio è stato costruito in uno stile nazionale
romantico. Ogni anno, il 10 di dicembre, è qui
che si svolge la cerimonia di consegna dei Premi
Nobel.
I cittadini di Stoccolma avevano l’occa- sione
di
 sponsorizzare il tetto di rame. In cambio di
25 corone, i cittadini ricevevano una tegola.
Ogni lastra di rame era numerata, e il nome del
donatore e il numero della sua tegola venivano
registrati nel ”libro di rame”. Il Re Gustavo V
comprò la prima lastra e la inchiodò personalmente sul tetto.
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FINLANDIA
Repubblica
Capitale : Helsinki
Superficie : 338.000 km2
Popolazione : 5,4 milioni

FI 1
●

Densità media della popolazione / km2: 16
Membro dell’UE dal : 1995
Festa nazionale : il 6 dicembre
Inno nazionale: Oi Maamme
Livello di vita (100=EUR 28) : 113

• Le parole dell’inno nazionale finlandese sono una glorificazione
della natura. “Il blu dei nostri laghi e la neve dei nostri inverni,
ecco i colori della Finlandia”. Topelius
• In Lapponia, tra i mesi di maggio e luglio, il sole di mezzanotte
illumina il cielo.  In compenso, tra novembre e gennaio scompare del tutto : è la notte polare.
• In Finlandia la terra strappa ogni anno quasi 10 km2 al mare. Ciò
è dovuto al sollevamento della crosta terrestre provocato dallo
scioglimento dei ghiacciai.
• Il 70 % della superficie della Finlandia è costituita da foreste, e il 54,7 % di questi spazi
sono privati. Nel “ paese dei mille laghi ” (in realtà sono molto di più, 187.888) l’acqua
occupa una superficie pari al 10 % del territorio.
• In Finlandia vi sono più saune che automobili (1,6 milioni).
• Il finlandese è una lingua appartenente al gruppo ugro-finnico. In finlandese, Finlandia si
dice Suomi.
•L
 a Finlandia comprende una minoranza svedese (5,9%). Lo svedese è una lingua ufficiale.

SAVONLINNA

FI

Il magnifico CASTELLO DI OLAVINLINNA FI 1
fu costruito nel 1475. La sua importanza deriva
dalla sua posizione strategica lungo il canale che
collega fra di loro molti dei laghi finlandesi. Il castello presidiava la frontiera con la Russia.
Grazie alle rappresentazioni liriche che ospita in
estate, il castello è diventato un punto d’incontro
più che mai importante tra Est e Ovest.
"Con la collaborazione della Finlandia."
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ESTONIA
EE 1
●

Repubblica
Capitale : Tallinn
Superficie : 43.700 km2
Popolazione : 1,3 milioni

Densità media della popolazione / km2 : 30

Membro dell'UE : 2004
Festa nazionale : il 24 febbraio
Inno nazionale : Mu isamaa, mu õnn ja rõõm
(Il mio Paese natale, il mio orgoglio e la mia gioia)
Tenore di vita (100=EUR 28) : 64
• Quasi il 70% della popolazione è concentrato nelle città.
• Gli estoni non hanno mai avuto un proprio sovrano.
• A partire dal 1988, alcuni movimenti di protesta, sorti
soprattutto nel corso di festival canori, particolare che
ha dato loro il nome di "rivoluzione del canto", conducono
all'indipendenza nel 1991.
• Il 23 agosto 1989, 6 milioni di baltici formano una catena umana
tra Tallin, Riga e Vilnius rivendicando la propria indipendenza.
• L’estone è una lingua ugro-finnica, con 32 lettere, 14 declinazioni per ogni parola e un
sistema quantitativo a tre livelli: uno, due o più di due.
• L’Estonia è stata indipendente dal 1918 al 1940 e, nuovamente, dall’agosto 1991.
• La bandiera estone è stata adottata nel settembre 1881 da alcuni studenti dell’università
di Tartu.
• Il Baltico è il mare più giovane del pianeta; è nato dallo scioglimento delle nevi
scandinave.

TALLINN

EE

Tallinn “città dei Danesi” è stata chiamata così
dopo essere stata conquistata dal re danese
Valdemar II nel 1219. Il gran porto marittimo
(ricostruito nel 1529) e il bastione, chiamato Paks
Margareta EE 1 . fanno parte di un’area splendida
e ben conservata delle antiche mura medievali di 4
chilometri che circondavano la città. A quei tempi,
Tallinn, come Bruges e Lübeck, apparteneva alla
lega anseatica ed era un importante punto di
snodo sulla via verso la Russia. Il carattere medievale eccezionale dei Tallinn è stato riconosciuto
dall'UNESCO.
Il nome“Paks Margareta”probabilmente deriva
dalla
 regina Margareta di Danimarca.
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LETTONIA
●

Repubblica
Capitale : Riga
Superficie : 65.000 km
Popolazione : 2,1 milioni

Densità media della popolazione / km2: 34

LV 1

Membro dell'UE : 2004
Festa nazionale : il 18 novembre
Inno nazionale : Dievs, Svētī Latviju !
(Dio onora la Lettonia !)
Tenore di vita (100=EUR 28) : 52

• La famosa strada che portava "dai Vichinghi ai Greci" passava
dalla Scandinavia attraverso il territorio dell'attuale Lettonia e
conduceva verso l'antica Russia e l'impero di Bisanzio.
• 1/3 della popolazione vive nella capitale Riga.
• La Lettonia deve il proprio nome agli antenati dei lettoni, ossia
alle tribù latgali o letgalli (popolo indoeuropeo).
•L
 a Russia ha trasferito numerosi lettoni. Attualmente, essi rappresentano appena il 60%
della popolazione mentre il 30% della popolazione è di origine russa. Ciò pone diversi
problemi di integrazione.
• Il lettone è una lingua di origine indoeuropea di ceppo baltico, come il lituano.

RIGA

LV

Il Monumento alla Libertà
rappresenta la
Lettonia come un Paese giovane.
Creato da Karlis Zale negli anni 1931-1935,
poco dopo la guerra d’indipendenza del 1918,
l’importanza di questo monumento è stata davvero
simbolica durante l’occupazione sovietica.
Il monumento rappresenta il simbolo femminile
della libertà. Ai suoi piedi, diverse sculture rappresentano valori come il lavoro, la famiglia, la forza
del Paese, la spiritualità e alcuni eventi storici.
LV 1
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Le tre croci che la “Libertà” tiene in mano, simbolizzano

le tre regioni della Lettonia: Kurzeme,
Vidzeme e Latgale.

LITUANIA
Repubblica
Capitale : Vilnius
Superficie : 65.300 km2
Popolazione : 2,9 milioni

Densità media della popolazione / km2: 54

●

LT 1

Membro dell'UE : 2004
Festa nazionale : il 16 febbraio
Inno nazionale : Tautiska Giesmé
(Canzone nazionale)
Tenore di vita (100=EUR 28) : 55

• In occasione del ritiro della Russia di Napoleone, 80 000 vi
sono morti e vi sono stati sepolti.
• La Lituania è uno dei maggiori produttori mondiali di lino.
• Molte croci in legno o in ferro battuto (arte sacra) sono
riconosciute dall'UNESCO come patrimonio culturale
dell'umanità.
• La pallacanestro è lo sport nazionale della Lituania (Campione d'Europa 2003)
•L
 a Lituania è l'unico dei tre Paesi baltici (Estonia e Lettonia) in cui il 98% dei residenti
russofoni è stato naturalizzato.
• Il centro geografico del continente europeo si trova a 25 km a Nord di Vilnius.
• Il lituano è una lingua antica che conserva ancora la propria somiglianza al sanscrito.

VILNIUS

LT

L’università di Vilnius
venne fondata nel
1579 dai Gesuiti nel centro della città vecchia
vicino al palazzo vescovile. Il barocco lituano è
lo stile principale di questo magnifico complesso
(del quale 6 dei suoi 13 cortili sono qui mostrati).
Nello splendido cortile principale si combinano tre
stili: manierista, barocco e classico. Nel cortile
barocco dell’osservatorio si trovano i segni dello
zodiaco e iscrizioni latine.
LT 1

L’osservatorio astronomico, quarto in Europa,
venne
fondato da Elzbieta Puzynowa nel 1753.

"Monumento offerto dal governo lituano".
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PAESI BASSI

NL 7 NL 8

NL 12
NL 13

NL 10
NL 11

●

●
●

NL 6

●
●●

●
●

NL 4
●

NL 5

NL 3

●

NL 9

Monarchia
Capitale : Amsterdam
Superficie : 41.500 km2
Popolazione : 16,7 milioni

Densità media della popolazione / km2: 402

Membro dell’UE dal : 1952
Festa nazionale : il 30 aprile
Inno nazionale : Wilhelmus van Nassau
Livello di vita (100=EUR 28) : 131

NL 2

NL 14 NL 15 NL 1
• Il paese conta più di 19.000 chilometri di piste ciclabili. 8
abitanti su 10 hanno una bicicletta.
• Il 80 % della popolazione olandese va in ferie almeno una volta
all’anno. Sono gli Europei che vanno più spesso all’estero per le
vacanze.
• La densità media della popolazione olandese (480 abitanti/km2)
è la più forte d’Europa dopo Malta.
• Nel gennaio 1995, le piene hanno fragilizzato le dige, c’era la minaccia di rottura degli
argini e sono stati evacuati 250.000 Olandesi dalle loro abitazioni.
• Più della metà della surperficie dei Paesi Bassi si trova sotto il livello del mare.
• Ad Aalsmeer si trova la più grande asta di fiori recisi al mondo, con 12 miliardo di fiori
venduti all'anno. Il 50% è destinato all'esportazione.

MAASTRICHT

NL

Maastricht è la più antica e la più meridionale delle
città olandesi. E’ qui che è stato redatto il Trattato
di Maastricht, trattato fondamentale per il futuro
dell’Unione europea. Il PALAZZO COMUNALE
NL 1 , tipico palazzo olandese venne eretto nella
metà del Seicento a partire dal progetto di Pieter
Post.
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La sua particolarità è costituita dalla doppia
 scalinata, che testimonia l’insolita doppia
cittadinanza di Maastricht. La città, infatti,
era posta sotto l’autorità degli Stati Generali
da una parte e del Principe-vescovo di Liegi
dall’altra. Per evitare di fare entrare i due
delegati uno dietro l’altro, il palazzo comunale
venne dotato di una doppia scalinata d’onore.

HOENSBROEK

NL

Il paesaggio e le case del Limburgo meridionale
conferiscono un aspetto estraneo ai Paesi Bassi.
Il CASTELLO DI HOENSBROEK NL 2 (vicino a
Heerlen) rinforza quest’impressione. Il castello è
opera di un architetto di Visé che ricevette, verso
la metà del Seicento, l’ordine di sostituire la
fortezza medievale con l’attuale castello in stile
rinascimentale della regione della Mosa.
Il vasto complesso circondato dall’acqua comprende

fra l’altro una fattoria ed edifici di servizio della stessa epoca.

OOTMARSUM

NL

Un tempo Ootmarsum si trovava lungo l’importante asse commerciale che collegava i Paesi
Bassi occidentali alle città anseatiche della
Germania settentrionale. Ha conservato gran
parte del suo aspetto medievale. Al centro della
città si erge la CHIESA CATTOLICA NL 3 , in
stile romanico-gotico. La piazza della chiesa è circondata da numerose vie, piazzette e vicoli, fiancheggiati da magnifiche CASE DEL QUARTIERE
COMMERCIALE E ABITAZIONI RURALI NL 4 ,
costruite fra il XVII e il XIX secolo.
Davanti alla chiesa si innalza la statua in bronzo
che
 rappresenta i “ Poaskeerls ”. A Pasqua, i
“ Poaskeerls ” percorrono i vicoli del centro
dandosi la mano, in mezzo ai canti pasquali.
Questa manifestazione si chiama "Vlöggelen".

LA GEOGRAFIA DELL'UNIONE EUROPEA.
• Qual è il punto più ad ovest dell'Unione europea? La Guadalupa.
• L'Unione europea è presente in tre continenti: oltre all'Europa continentale, fanno
parte dell'Unione europea tutti i Dipartimenti d'Oltremare francesi (DOM)- a statuto
speciale -, le Azzorre e Madera (P), le Isole Canarie e le enclavi spagnole di Ceuta
e Melilla, sulla costa del Marocco. Non fanno parte dell'Unione europea i Territori
d'Oltremare (TOM), le colonie britanniche, le dipendenze olandesi, le dipendenze
danesi (Isole FærØer e Groenlandia), e neppure i piccoli Stati quali il Vaticano, San
Marino, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein e Gibilterra.
• La Groenlandia è la sola regione che ha fatto parte delle UE e che si è poi ritirata
nel 1982.
• L’Europa è il continente con le frontiere più estese (40.000 km).
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Monarchia
Capitale : Bruxelles
Superficie : 30.500 km2
Popolazione : 11,1 milioni

Densità media della popolazione / km2 : 361

Membro dell’UE dal : 1952
Festa nazionale : il 21 luglio
Inno nazionale : La Brabançonne
Livello di vita (100=EUR 28) : 116

• I Belgi sono i maggiori consumatori di patatine fritte.
• La metà dell’energia prodotto in Belgio è di origine nucleare.
• Il Belgio rappresenta il 70 % della produzione mondiale di
diamanti, Anversa è la capitale mondiale del diamante.
• Il Belgio è il Paese dell’Unione europea che esporta di più a sua
produzione.
• Il Belgio è diviso in tre comunità e tre regioni: la comunità fiamminga, la comunità di
lingua francese e la comunità di lingua tedesca. Le regioni sono: Fiandre, Vallonia e
Bruxelles. Una struttura politica molto complessa.
• In Belgio si consumano 8 kg di cioccolato all'anno per abitante.

LIEGI

BE

Alta e imponente, la CASA CURTI
è un
ottimo esempio dello stile rinascimentale nella
regione della Mosa. Venne costruita fra il 1600
e il 1610 su ordine di Jean de Corte. Gli venne
conferito il titolo di nobile dal re di Spagna e
dall’Imperatore tedesco e tradusse il suo cognome
in latino, cioè Curtius. Parte delle sue richezze
andarono ad opere di carità o furono spese nella
sua magnifica dimora.
BE 1

Liegi era il più importante centro belga della
produzione
di armi. L’ottima situazione lungo il

fiume Mosa permise lo sviluppo del commercio
delle armi con varie città europee.
“Con il patrocinio della Comunità Wallonia e Bruxelles.”
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CELLES

BE

A strapiombo su un punto strategico della valle del
Ry (piccolo affluente del fiume Lesse), il fiabesco
CASTELLO DI VEVES BE 3 , con le sue numerose torri ha un’aria elegante. Il castello fu distrutto nel 1466 e subito ricostruito.

Il castello è sempre abitato dalla stessa
famiglia
e completamente arredato. Ci da una

buona idea di quella che doveva essere la vita
nel Medioevo.
"Con il patrocinio della Comunità Wallonia e Bruxelles."

DINANT

BE

La chiesa di Nostra Signora o COLLEGIATA BE 4 .
di Dinant, di stile gotico, deve la sua fama all’ottima ubicazione ai piedi della cittadella. La ben
nota torre a forma di pera - inizialmente non prevista - contribuisce anche alla sua reputazione.
Malgrado i danni provocati dalle frane di rocce
e dai bombardamenti della guerra, la chiesa è
sempre stata restaurata.

Dinant è stata chiamata la “città-cittadella” a
causa
della cittadella che domina tutto il sito.

"Con il patrocinio della Comunità Wallonia e Bruxelles."

BRUXELLES

BE

La Grand Place, ornata da un magnifico tappeto
di fiori intorno al 15 agosto degli anni pari, è una
della più belle piazze europee.
IL MUNICIPIO BE 5 , in stile gotico, è arricchito
da 294 statue del XIX° secolo. In cima alla torre,
alta 96 m e costruita da Jean van Ruysbroeck
(1149), troneggia la statua di San Michele, santo
patrono della città. Tutto intorno le CASE delle
CORPORAZIONI BE 6 sono state ricostruite
dopo il bombardamento francese del 1695. La
Casa del Re venne eretta nel XVIé secolo da Carlo
V, in sostituzione del vecchio mercato coperto del
pane (Broodhuys in olandese). Attualmente, ospita
un museo con il guardaroba di Manneken-Pis.
La miniatura completa della Grand-Place è
costata
quasi 350.000 ECU e ci sono volute

19.000 ore di lavoro per realizzarla.
"Con il patrocinio della Comunità Wallonia e Bruxelles."
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