
1
PARTNER

Con il patrocinio della 
Commissione europea IT

UN VIAGGIO 

APPASSIONANTE  

ATTRAVERSO 

L’EUROPA



2 3

–1000 400 1500 1600600 17000 18001200800 1900200 200014001000

SEGUITE LA GUIDA

Scoprite tutta l’Europa in poche ore e godetevi 
un’esperienza unica! Visitate le città, gli edifici, la 
storia, le innovazioni del vecchio continente. Tuffatevi 
nel passato, assaporate il presente e immaginate il 
futuro dell’Europa.

 Seguendo l’ordine del percorso, troverete una 
	 descrizione	e	degli	aneddoti	su	tutti	i	monumenti. 
 Vi siete persi? Ogni monumento possiede un 
 cartello col suo nome.

 Alcuni	inserti	sul	patrimonio	del	passato, accanto 
 ai monumenti, illustrano il periodo di riferimento: 
 p. 15, 22, 30, 31, 36, 38, 40, 46, 52, 63

 Informazioni	sull’UE:   
 p. 02, 03, 08, 10, 17, 19, 29, 34, 42, 49, 55

E	lungo	tutta	la	guida,	pescate	
gli	aneddoti	che	vi	interessano	
seguendo	le	sigle	tematiche:

GEOGRAFIA

DIETRO  
LE QUINTE

STORIA

EUROPA

QUALCHE 
ANEDDOTO 
DIVERTENTE

ARTE E 
ARCHITETTURA

Un filo rosso
Avanzate ancora un poco e riprendete il filo rosso della guida, i vari 

patrimoni che legano e segnano la storia dell’Europa e degli europei. 
Scoprite di più sulle influenze che hanno plasmato l’Europa di oggi.

BUONA	VISITA!

Benvenuti a Mini-Europe

Avete davanti due simboli della costruzione dell’Europa:  
la sede della Commissione europea e la casa in cui Jean Monnet redasse il 
discorso che avrebbe indotto i padri fondatori a porre le basi dell’Unione 
europea. In effetti, ogni istituzione, per quanto forte,  dipende dagli uomini.

Questi due edifici illustrano la ragion d’essere di Mini-Europe: un mondo in 
miniatura che mi consente di condividere con voi la mia visione dell’Unione 
europea.

I monumenti e le decorazioni scandiranno il vostro percorso. Essi sono il 
simbolo di grandi epoche, il patrimonio che ha contrassegnato gli europei e ha 
forgiato i nostri valori comuni, fino alla creazione dell’Unione europea.

Questa guida vi farà scoprire questo patrimonio e i valori democratici incarnati oggi dai municipi, 
dal parlamento britannico, dall’Arco di Trionfo di Parigi, dalla sede della Commissione europea o 
rappresentati dalle emozioni provocate dalla caduta del muro di Berlino.

Così come la mostra “Spirit of Europe” a fine percorso, illustriamo i successi dell’Unione europea ma 
anche le sfide che dovrà affrontare in un mondo sempre più globalizzato.

Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con me la propria passione per la storia raccontata da Mini-
Europe.  Vi invitiamo a comunicarci le vostre osservazioni e suggerimenti.  Proprio come l’Unione 
europea, il parco è in continuo mutamento. Si costruisce insieme a voi!

Buona visita e, soprattutto, buon divertimento!

THIERRY MEEUS 
Direttore Mini-Europe  
Education asbl

Commissione europea

Dimora di Jean Monnet

Periodo megalitico
Tempio di Menaidra

3600 - 2500 AC

Antica Grecia 
Acropoli 
500 AC

Patrimonio 
celtico

Impero romano
Porta Nigra 

c. 180

Medio Evo
Castello di Guimarâes 

c. 950

Età dei Vichinghi
Trelleborg

c. 980

Colonialismo 
Torre di Belém 

1515 - 1519

Illuminismo 
Royal Crescent 

1767 - 1774

Rivoluzione francese 
Arco di Trionfo 

1806 - 1836

Rivoluzione industriale 
Salina Reale 
1775 - 1779

Era moderna
Notre-Dame-du-Haut 

1951 - 1956

Era postmoderna 
Centro Georges Pompidou 

1977

guerra 14-18

“Dissi che l'Europa doveva essere grande 
per le grandi sfide e piccola per quelle pic-
cole.  Ebbene, Mini-Europe è finora l'unico 
posto dell'Unione europea a cui 
è permesso di essere piccolo sulle 
grandi cose! ”

JEAN-CLAUDE JUNCKER 
Presidente della  
Commissione europea 
dal 2014 al 2019

Rinascimento
Villa Rotonda 

1592
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Insieme,	i	paesi	dell’Unione	europea	possono	
promuovere	al	meglio	la	loro	qualità	di	vita	e	la	
loro visione.

INSIEME	PER	LA	PACE
La costruzione europea ha permesso la 
collaborazione fra antichi paesi rivali dopo secoli 
di guerre. 70 anni, è il periodo di pace più lungo 
dalla caduta dell’Impero romano.

INSIEME	PER	UN	TENORE	DI	VITA	
ELEVATO
Il mercato unico e la libera circolazione di beni 
e capitali hanno permesso uno sviluppo senza 
precedenti. Gli europei sono fra i cittadini più 
ricchi del pianeta e godono di una delle migliori 
distribuzioni della ricchezza fra gli abitanti.

 

INSIEME	PER	AFFRONTARE	LE	
NUOVE	SFIDE
L’Unione europea resta ancora uno degli attori 
principali del mondo, ma lo sviluppo mondiale 
ne ha ridotto l’importanza. Nel 1989, alla nascita 
di Mini-Europe, l’Unione europea rappresentava 
ancora:

• Il 10% della popolazione mondiale contro il 
 6,8% del 2018 e, probabilmente, meno del 
 6% del 2030. 

• Il 25% del commercio mondiale contro il 15%  
 del 2018. 

Da soli, i paesi che la compongono non 
riuscirebbero più a competere coi nuovi attori 
economici.

INSIEME	PER	LO	SVILUPPO	
MONDIALE
L’Unione europea e i suoi paesi membri 
contribuiscono per circa il 50% agli aiuti 
internazionali. A questo si aggiungono gli sforzi 
diplomatici dell’Unione europea in un mondo in 
costante mutazione. 

Candidato 
potenziale

Francia

SpagnaPortogallo

Malta Cipro

Italia

Granducato  
di Lussemburgo

Polonia

Repubblica Ceca

Austria
Slovacchia

Ungheria
Romania

Bulgaria

Grecia

Croazia

Slovenia

LituaniaDanimarca

Germania

Paesi Bassi
Belgio

Regno Unito

Irlanda

Norvegia

Svezia

Finlandia

Lettonia

Estonia

→ Senso della visita: scendere nella parte bassa del parco verso la Danimarca.

L’Unione europea: perché?

Azzorre (P)

Madera (P)

Isole Canarie (E)

Guadalupa (F)

Martinica (F)

 La Riunione (F)

Mayotte (F)

Saint-Martin (F)

Guyana francese (F)

Ceuta (E) Melilla (E)

27 PAESI MEMBRI

Fiero di essere EUROPEO (FMI 2019)

CINA: 

INDIA: 

CINA: USA: 

RUSSIA: 

RUSSIA: 

INDIA: 

UK	: UK	:

UK	:

INDIA: 

CINA: 
USA: 

USA: 

RUSSIA: 

UE	27: 
UE	27: 

UE	27	: 

POPOLAZIONE 
(milioni)

PIL	in	M$	
(standard del potere d’acquisto)

PIL	per	abitante	in	$
(standard del potere d’acquisto)

 65.110

8.380

 19.500

29.640

 42.740

 1.400

 1.350

 27.380

 4.350

 11.330
 329

 21.440

 444

 147

 67  3.130

 46.330

 19 640
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Le Isole Faroe e la Groenlandia sono dei territori autonomi 
dal 1979, ma restano sempre collegati alla Danimarca. 

Tuttavia, non fanno parte della Comunità europea.

Trelleborg SELANDIA
980 – Stile medievale scandinavo

La più celebre ricostruzione di un campo Vichingo è quella 
di Trelleborg, una fortezza circolare che ospita 31 “abitazioni 
allungate” circondate da canali e bastioni. Qui erano di stanza 
fra i 500 e gli 800 soldati, spesso con mogli e figli, in attesa 
di partire per le loro spedizioni oltremare. Aroldo I “Dente 
Azzurro” (958-987), re di Norvegia e Danimarca, fece costruire 
cinque fortezze di questo tipo. La storia dice che fu lui a 
introdurre il Cristianesimo in Danimarca.

Dimenticate i Vichinghi 
delle serie televisive… 
Contrariamente a quanto si 
crede oggi, i Vichinghi non 
avrebbero mai portato degli 
elmi con le corna.

Porta di entrata strategica sul Mar Baltico, il 
territorio della Danimarca era, a un certo punto, 
molto più esteso. Il paese, composto da 406 isole, 
è circondato dal mare. I Vichinghi partirono dai 
paesi scandinavi (Danimarca, Svezia e Norvegia) 
alla scoperta dell’Islanda, della Groenlandia... 

COPENHAGHEN
Trelleborg 

DANIMARCA
Monarchia 

43.000 km2

Tenore di vita:
100 = media dell’UE

1973

5,7 milioni  125/100

Lo scrittore danese Hans Christian Andersen, famoso per le sue novelle e le sue “fiabe”, 
ha vissuto a Nyhavn.  È qui che ha scritto, fra le altre cose, la favola “La principessa  
sul pisello”. È anche l’autore di numerosi racconti della tradizione europea tradotti  

in 125 lingue.

Su questa stessa torretta di ottone, 
osservate anche le 4 code di drago 
intrecciate e poste sull’edificio per 

proteggerlo dagli attacchi e dagli 
incendi.

Borsa COPENHAGHEN
1619-1640 – Rinascimento nordico

Per dare nuovo slancio all’economia danese, il re 
Cristiano IV ordina la costruzione della Borsa di 
Copenhagen. Per potersi proclamare re dei tre paesi 
scandinavi (Danimarca, Norvegia e Svezia), fa mettere 
3 corone in cima alla torretta in ottone. 

Nyhavn COPENHAGEN
1670-1673

Le numerose navi in legno e le facciate colorate 
degli edifici portuali attestano l’importanza di 
Nyhavn come porto commerciale nel XVII e nel 
XVIII secolo. La costruzione di questo porto ha 
beneficiato dell’abilità degli olandesi e della 
manodopera dei prigionieri svedesi catturati 
durante la guerra dano-svedese (1658-1660) 
che scavarono le fondamenta delle case. Oggi 
è diventato un porto turistico, ma i marinai si 
fanno sempre tatuare come il re Federico IX nel 
XX secolo. 

Il patrimonio vichingo (VIII - XI secolo)

I Vichinghi scandinavi hanno profondamente modificato le strutture 
sociali e politiche dei popoli europei costringendoli a difendersi e a 
organizzare e centralizzare il potere. Navigatori senza pari, hanno 
arricchito i commerci, in particolare con l’introduzione dei metalli 
preziosi e la definizione di rotte inedite costellate di città portuali 
e stazioni commerciali. In questo modo, hanno avvicinato i paesi 
scandinavi al resto dell’Europa. Il loro diritto civile e il loro sistema 
giudiziario hanno ispirato le nostre giurie moderne.
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STOCCOLMA

A destra dell’edificio potete ammirare il sarcofago placcato o di Birger Jarl (1200-1266). Sebbene 
sia vuota, questa tomba rende omaggio al fondatore di Stoccolma e agli uomini che diedero origine 
all’impero svedese.

Municipio STOCCOLMA
1911-1923 – Stile romantico nazionale

Dalla sua costruzione, il municipio di Stoccolma ospita ogni anno il banchetto 
del Nobel. In cima alla sua torre, campeggiano le 3 corone, simbolo nazionale 
della Svezia dal XIV secolo. Tuttavia, nel 1550, il re danese Cristiano III osa 
aggiungere le 3 corone al suo stemma. La sfida è ormai lanciata:  
la Svezia accusa la Danimarca di volerla conquistare e la Danimarca accusa la 
Svezia di monopolizzare il simbolo dell’unione scandinava.

* Monumento offerto dalla Svezia

I simboli dell’Unione europea
• La bandiera dell’Unione europea è costituita 
 da un cerchio formato da 12 stelle, numero 
 simbolo della perfezione.
• L’inno europeo, “L’inno alla gioia”, è tratto 
 dall’ultimo movimento della nona sinfonia di 
 Ludwig Van Beethoven.
• L’origine del nome Europa 
 derivaprobabilmente dalla parola fenicia 
 “Ereb”, che significa “là dove tramonta il sole”,  
 l’Occidente, contrapposto al “paese di 

 levante”, ovvero l’Asia. In greco, la 
 parola “Europa” significa “occhi grandi” 
 e si riferiva a una giovane e bella 
 principessa fenicia rapita da Zeus.
• Il 9 maggio, il giorno in cui si celebra 
 la dichiarazione di Schuman, 
 è l’anniversario dell’Unione europea.
• Il motto dell’Unione europea è 
 “Unita nella diversità”.

La Svezia, posta sul tetto dell’Europa, è un paese industriale poco 
popoloso. Ha dato i natali ad Alfred Nobel (1833-1896), ricco 
industriale e inventore della dinamite, che ha devoluto tutta la 
sua fortuna alla creazione dei “Premi Nobel”. Queste ricompense 
internazionali rendono omaggio a delle personalità che operano 
per il bene dell’umanità nei campi della fisica, della chimica, della 
medicina, della letteratura, dell’economia e della pace.

Conoscete Pippi Calzelunghe? Ma certo, Fifi Brindacier, la ragazzina dalle trecce 
all’infuori inventata per i bambini nel 1945 dalla scrittrice svedese Astrid Lindgren.

corretto sbagliato

SVEZIA
Monarchia 

441.000 km2

Tenore di vita:
100 = media dell’UE

1995

10,1 milioni  
FINLANDIA
Repubblica 

338.000 km2

Tenore di vita:
100 = media dell’UE

1995

5,5 milioni  110/100

Stato cuscinetto fra la Russia e la Svezia, la Finlandia è uno dei rari 
paesi che strappa naturalmente delle terre (circa 10 km²  all’anno) 
al Mar Baltico.  Questo fenomeno è dovuto all’innalzamento della 
crosta terrestre dell’Europa del Nord in seguito allo scioglimento 
dei ghiacciai che, 40.000 anni fa, pesavano su questa parte del 
continente.

Sapevate che in Finlandia ci sono più 
saune che automobili? 

 Nelle saune sono banditi gli abiti, 
ad eccezione del pefletti (piccolo 

asciugamano). La nudità e il nudismo 
sono quindi legali in ogni luogo e in 

ogni circostanza.

Castello di 
Olavinlinna SAVONLINNA
1475-1485 – Stile gotico militare

La posizione strategica del castello di 
Olavinlinna sul canale che raggruppa numerosi 
laghi ne ha fatto una frontiera difensiva 
contro la Russia. Oggi è diventato famoso per 
l’organizzazione di spettacoli estivi di opera.

Oltre il circolo polare, fra novembre e 
gennaio regna il buio totale.  

Da maggio a luglio, invece, il sole splende 
tutto il giorno. A Savonlinna, le notti sono 

quindi molto corte in estate…

HELSINKI

Savonlinna
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BELGIO
Monarchia 

30.500 km2

Tenore di vita:
100 = media dell’UE

1952

11,4 milioni  118/100

Situato all’incrocio fra grandi stati, il paese fu governato, a turno, 
dai Carolingi, i Borgognoni, gli spagnoli, gli austriaci, i francesi e 
gli olandesi. Si distingue per tre lingue ufficiali e una complessità 
istituzionale sorprendente. Il Belgio è anche alla base del 
Benelux, un accordo di libero scambio fra Belgio, Paesi Bassi e 
Lussemburgo.

Le avventure di Tintin e del suo fedele amico Milou, 
nate dalla fantasia del disegnatore Hergé nel 1929, 
hanno fatto del Belgio il paese dei fumetti.

Casa Curtius*
 LIEGI

1597-1610 – Stili rinascimentale mosano e Luigi XIV

La casa Curtius venne costruita per ordine di Jean de 
Corte, detto Curtius, industriale e finanziere di Liegi.  

La sua fortuna, ottenuta grazie al monopolio della 
fornitura di polvere da sparo per gli eserciti spagnoli, 

gli permette di costruire questo palazzo monumentale 
sulla riva della Mosa. Oggi l’edificio è stato trasformato 

in museo.

BRUXELLES Liegi

CellesDinant

Anversa
Gand

Bruges
Lovanio Alden- 

Biesen

Castello di Vêves*
 CELLES

1230 (ricostruito verso il 1410) – Stile romanico

Situato su una roccia in un luogo strategico della valle del 
Ry, un piccolo affluente del fiume Lesse, questo castello 
dall’aspetto di una cittadella è ancora interamente 
ammobiliato. Ci offre un bello spaccato dello stile di vita che 
doveva animarlo nel Medio Evo.Il castello è tuttora abitato dalla 

stessa famiglia di origine.

Dal 1550, una processione 
tradizionale ispirata alla storia dei 

“Quattro fratelli Aymon”, una delle 
più popolari del Medio Evo, parte 

dalla Collegiata. Essa racconta la 
rivolta di questa confraternita contro 

l'imperatore Carlo Magno.

Cittadella*
 DINANT

1815 – Stile rinascimentale romano

Dinant è stato a lungo un luogo strategico lungo la 
Mosa dove si sono succeduti numerosi castelli-fortezze. 
Di fronte all’evoluzione delle armi, la cittadella viene 
costruita nel 1815 secondo i dettami di una nuova 
architettura difensiva che varrà a Dinant il soprannome di 
città-cittadella.

Collegiata*
 DINANT

XIII secolo – Stile gotico

La Collegiata, o chiesa di Nostra Signora, è addossata a una parete rocciosa. Sottoposta a continui 
restauri, conserva ancora il suo splendore e la sua torre riconoscibile per la sua forma a pera. 

La vecchia ruota 
panoramica del par-

co di divertimenti  
di Walibi.

patrimonio cristiano
Il cattolicesimo è uno dei pilastri su cui è sorta l’Europa. Malgrado la divisione fra 
cattolici e ortodossi e quella, successiva, con i protestanti, la cristianità è rimasta a 
lungo una base comune per gli europei.  

I suoi valori si sono diffusi in tutta la società europea: il 
rispetto della vita umana, da cui discendono i diritti umani, 
l’uguaglianza, la carità, la solidarietà e l’universalismo. Vero e 
proprio vettore culturale, il cattolicesimo scandisce ancora oggi la 
nostra vita specie attraverso il calendario, le feste e le vacanze.  
È anche all’origine delle città sorte intorno ai luoghi di pellegrinaggio.

La Chiesa ha permesso la diffusione del sapere tramite le numerose 
università (es. l’università di Vilnius) e i manoscritti copiati a mano dai 
monaci.  È anche grazie a lei che è stata possibile la diffusione del 
patrimonio greco-romano.  

* Monumenti realizzati grazie al sostegno della Federazione Vallonia-Bruxelles.


