Anversa Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Museo di Belle Arti KMSKA
Leopold-de-Waelplaats 1 B

Il Museo di belle arti KMSKA di Anversa è tra gli innumerevoli musei della città fiamminga
uno dei più interessanti. E' ospitato all'interno di un edificio del XIX secolo con una pregevole
facciata a colonne corinzie ornata da quattro figure allegoriche che rappresentano
l'Architettura, la Pittura, la Scultura e l'Incisione.
Siamo nella città di Rubens, la più importante personalità che visse ad Anversa. E' al Museo
delle Belle Arti che si trova la collezione più grande di capolavori del grande maestro, insieme
a oltre un migliaio di opere di pittori classici, compresi i Primitivi Fiamminghi, inziatori
della tradizione pittorica delle Fiandre conosciuta in tutto il mondo, accanto a più di 1500
opere più recenti.
Il biglietto di ingresso costa 6 Euro, 4 Euro il ridotto e 1 Euro per i visitatori sotto i 25 anni.
L'ingresso è gratuito per i minori di 19 anni o per chi ha superato il 65esimo anno di età.
Il museo è chiuso il lunedì e aperto dalle 10.00 alle 17.00 tutti gli altri giorni. La domenica

chiude un'ora dopo.

B Municipio
Grote Markt

Il Municipio di Anversa, situato nella centrale Grote Markt, è uno degli edifici
rinascimentali più antichi dell'area settentrionale d'Europa. Edificato nel 1564 secondo il
progetto dell'architetto Cornelis Floris de Vriendt in stile rinascimentale, presenta,
specialmente negli interni, forti tratti riconducibili allo stile gotico-fiammingo.
La commistione tra i due stili è molto interessante. Meritano senza dubbio una visita
approfondita gli interni delle aree al piano terra del Municipio, che erano un tempo dedicate al
commercio e sono decorate in modo estremamente caratteristico.

B Fontana di Brabo
Grote Markt 1

Al centro della piazza triangolare di Anversa, il Grote Markt, si erge la Fontana di Brabo
sormontata da una statua mitica che ritrae il soldato romano Silvius Brabo, che secondo la
leggenda riuscì ad abbattere il mitico gigante con il taglio della mano, gettandola nel fiume.
Secondo la tradizione popolare, dalla vicenda deriva anche il nome della città di Anversa, in
inglese Antwerpen, composta da hand (mano) e werpen (gettare).
Etimologia a parte, la mano è l’emblema della città di Anversa ed è riprodotta anche nella
bandiera della città. La Fontana di Brabo è il punto di riferimento più importante del Grote
Markt.

C Karbonkelhuis
Groenplaats 42

Una delle maggiori piazze di Anversa è la Groenplaats (Piazza verde), da sempre molto in voga tra i giovani artisti
della città per via dei numerosi caffè letterari, bar e ristoranti sparsi lungo tutto il suo perimetro.
Ai bordi della piazza troviamo, oltre alla Cattedrale di Anversa dichiarata Patrimonio dell'Umanità Unesco e alla
centrale Statua di Rubens, l'edificio Karbonkelhuis in stile rinascimentale il cui nome, la Casa di Diamante, deriva
dalla tipicità dei pilastri e plinti, proprio a taglio di diamante.
Anversa è considerata la capitale della lavorazione dei diamanti; non a caso è conosciuta anche come Diamondland!

C Groenplaats
Groenplaats, 1

La Groenplaats di Anversa, letteralmente Piazza Verde, è una delle zone più frequentate e
conosciute di Anversa. È il punto di ritrovo, oggi come ieri, di artisti e giovani e, proprio per
questo, è circondata di locali, ristoranti e caffè letterari.
Sulla Groenplaats si affaccia la Cattedrale di Anversa, uno dei più noti monumenti della città
belga e inserita tra i luoghi Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Al centro della piazza
campeggia invece la Statua di Rubens, che raffigura il pittore Peter Paul Rubens, uno dei più
importanti e famosi cittadini della città fiamminga.

C Statua di Rubens
Groenplaats 42

Groenplaats, il cui nome significa Piazza Verde, si trova poco distante dalla piazza principale di Anversa. È
dominata dall'imponente facciata della cattedrale di Notre Dame e reca al centro una Statua di Rubens risalente al
1843.
Il lavoro del grande artista Peter Paul Rubens, noto pittore anversano, è visibile in tutta Anversa e soprattutto nel
Museo Reale delle Belle Arti, che ospita una delle più grandi collezioni del suo lavoro.
All'interno della casa di Rubens, un magnifico edificio del diciassettesimo secolo dove il pittore visse e lavorò, si
possono ammirare molti dei suoi lavori.

D De Koninck
Mechelsesteenweg 291

Il De Koninck di Anversa è una famosa birreria/ristorante presente in città fin dall’inizio dell’Ottocento: si serve
l’omonima birra artigianale (bionda e rossa) che è uno dei prodotti più apprezzati di Anversa.

Come arrivare: con il tram delle linee 7 e 15 (fermata Boomgaardstraat); con il treno (stazione di Berchem a 750
metri).

E Cafè d’Anvers
Verversrui 15

Il Cafè d’Anvers è un disco club molto apprezzato anche fuori dai confini della cittadina delle Fiandre in Belgio.
Nato alla fine degli anni ottanta, da quasi venti anni il Cafè d’Anvers non riesce a perdere il suo charme, nonostante i
diversi cambi di gestione e di location della sua sede.
L’ambiente dinamico e giovanile e le ultime tendenze in fatto di musica dance, ne fanno un posto da tenere
sott’occhio per i giovani che passano per il Belgio con l’intenzione di svagarsi parecchio.
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