
Bruxelles  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Parlamento Europeo
   Wiertzstraat 60

Il Parlamento Europeo di Bruxelles è una delle sedi (insieme a Strasburgo e Lussemburgo)
nelle quali i deputati eletti nelle singole nazioni facenti parte dell'Unione Europea emanano le
leggi e i regolamenti che poi avranno valore di indirizzo per le nazioni membro.

A Bruxelles si riuniscono le varie commissioni parlamentari che si occupano del lavoro
preliminare di discussione delle bozze legislative.

Come arrivare: in metropolitana (fermata Schuman o Trône), con il treno (stazione Brussels
Schuman).



A  Quartiere Europeo
   Rue Wiertz 43 Parlement Européen

Il Quartiere Europeo è forse il più conosciuto e celebre di Bruxelles. E' al suo skyline che
nell'immaginario comune viene solitamente associata la città belga. E' qui che hanno sede
infatti la Commissione Europea, il Consiglio dell'Unione Europea, il Parlamento
Europeo, e ancora gli uffici della Presidenza europea, il Comitato delle Regioni, la sede
politica della NATO e dell'Unione dell'Europa Occidentale. Qui convivono l'Art Nouveau,
l'architettura avveniristica e quella tipica di una città del nord Europa.

Percorrendo Rue de la Loi-Wetstraat fino a Rond-point Schuman e da qui al Parlamento
Europeo si avrà un'idea ben precisa di ques'area.

 

B  Town Hall
   Grote Markt

Il Palazzo Municipale di Bruxelles, il Town Hall, è uno stupendo e maestoso palazzo in stile
gotico la cui parte più antica risale al 1402.

Per tutto il XVI secolo altre parti furono aggiunte all’edificio compresa la torre centrale alta
96 metri.

Una volta completato, il Palazzo subì importanti restauri tra cui quello del 1712 che ne diede
l’aspetto definitivo.

Durante la Rivoluzione Belga fu sede del Parlamento provvisorio.

Come arrivare: la Piazza Grand Place-Grote Markt su cui si affaccia la Town Hall è il punto
più centrale della città. Con la Metro si può scende a Bruxelles Centraal oppure a Bourse.
Arrivando con la macchina è consigliabile parcheggiare in prossimità di Place de L’Albertine
che dista solo cinque minuti in discesa dal Town Hall e dalle altre attrattive del centro della
capitale belga.

B  Grand Place
   

E' considerata una delle piazze più belle d’Europa.

La Grand Place di Bruxelles è l’elegante salotto medievale della città belga, che riunisce



nello stesso luogo tutti i suoi monumenti più caratteristici.

L’edificio più importante è il quattrocentesco Hotel de Ville, il municipio, con la torre gotica
incoronata dalla statua del patrono San Michele Arcangelo.

Da notare anche la Maison du Roi, antico edificio in legno ricostruito poi in stile neogotico in
pietra, e i palazzi delle corporazioni.

Non perdetevi il suo splendido mercato dei fiori.

Come arrivare: linea 1A della Metro, fermata De Brouckère; autobus n. 38, fermata Assaut.

C  Museo di Storia Naturale
   29, Rue Vautier 29, Bruxelles

Uno dei migliori musei di Bruxelles, presenta una vasta collezione di dinosauri.

Apertura
Feriali dalle 9.30 alle 16.45, festivi dalle 10.00 alle 18.00

D  Avenue Louise
   Avenue Louise bruxelles

Avenue Louise è una delle vie principali di Bruxelles.

La sua costruzione è iniziata nel 1847 in onore della figlia del re Leopoldo II, la principessa
Louise-Marie.

Attraversa la città per una lunghezza di 2.5 chilometri da “Louise Square” fino al “Bois de la
Cambre”.

Per la sua intera lunghezza è costeggiata ai fianchi da piante di castagno.

Durante la seconda guerra mondiale, durante l’occupazione Nazista molti edifici presenti
sulla strada vennero occupati dalle forze tedesche in qualità di quartier generale dei servizi di
sicurezza.

E  Le Monnaie
   Place de la Monnaie

Sorge a due passi dalla celebre Grand Place ed è il tempio dell’opera di Bruxelles.



Il teatro Reale Le Monnaie fu costruito nel 1700 dagli architetti Paolo e Pietro Bezzi, ma fu
fatto riedificare un secolo dopo da Napoleone con facciata neoclassica.

All’interno, splendidi affreschi decorano il soffitto dell’auditorium, oltre all’eleganza di
sculture e stucchi.

Come arrivare: il teatro è raggiungibile con la metropolitana fermata De Brouckèreplein, o
con le linee di autobus 23, 52, 55, 56 e 81.

F  Museo di Magritte
   135, Rue Esseghem, B-1090 Bruxelles (Jette)

Una esposione biografica dedicata al famoso pittore.

Apertura
Mercoledì-Domenica, ore 10.00-18.00

G  Pechino e Tokyo ai confini di Bruxelles
   

Alle porte di Bruxelles, all'interno dei giardini della Residenza Reale, si respira un'aria
orientale. Nella tranquillità di un grande parco sembra di trovarsi a metà strada tra Tokyo e
Pechino. Tra enormi alberi e prati verdissimi infatti sorgono il Pavillion Cinese e la Torre
Giapponese.

Le riscostruzioni dei tipici edifici asiatici sono perfette in tutti i dettagli. La Torre Giapponese
è stata ricostruita nei giardini della Residenza Reale dopo essere stata smantellata
dall'Esposizione Universale di Parigi. Pagando un biglietto di 7/8€, è possibile visitare
dall'interno le due strutture.

Nella Torre Giapponese è custodita una collezione di vasi nipponici, mentre nel Pavillion
Cinese si possono osservare numerosi manufatti in porcellana originali. C'è un terzo edificio
dedicato, soprattutto, alle armi e alle armature antiche appartenute a qualche Samurai.

Sono rimasta piacevolmente colpita dalla visita. La tranquillità del parco e i pochi turisti,
fanno apprezzare ancora di più questi due edifici, esempi di culture lontanissime da quelle
Belga ed Europea.

H  Museo di Arte Antica
   3, rue de la Régence, B-1000 Bruxelles

Il museo racchiude una raccolta di dipinti, sculture e disegni dal 15° al 18° secolo.

Apertura



martedì-domenica, ore 10.00-17.00

I  Bosco di La Cambre
   Chemin du Gymnase 1A, B-1000 Bruxelles, Brussel - 02 375 76 46

Il Bosco di La Cambre è un parco pubblico comunale di Bruxelles.

Si tratta di un’area di oltre un chilometro quadrato di estensione. E' connesso al centro della
città attraverso Avenue Louise.

Al suo interno c’è un piccolo laghetto con un’isola al centro. E' uno dei parchi più visitati della
città ed è un luogo di ritrovo per delle passeggiate domenicali o delle escursioni in bici.

J  A La Mort Subite
   rue Montagne-aux-Herbes Potagères 7

Conosciuto dai locali come una piazza o un monumento, A La Mort Subite è un locale-birreria
che appartiene da quattro generazioni alla famiglia Vossen e da sempre spilla e stappa la
propria birra, appunto la Mort Subite che è possibile apprezzare normale, bianca o in diversi
sapori di frutta.

E’ possibile inoltre assaggiare diverse birre della tradizione belga.

K  L’Archiduc
   Rue Antoine Dansaert 6

L’Archiduc è un famoso Jazz Club di Bruxelles.

E’situato in una della vie più trendy della capitale belga vicino la Borsa Valori, al
Beurschouwburg ed all'Ancienne Belgique.

Questo bar, in stile Art-decó, è il palcoscenico di numerosi artisti e teatro di molti importanti
concerti nell’ambito della musica jazz.

Se siete a Bruxelles non è da perdere il "Jazz After Shopping" il sabato e il "Round About
Five" la domenica dalle 17:00 alle 19:00 circa.



L  Palais Royale
   Place des Palais

Il Palais Royale, residenza e simbolo della monarchia belga, è il più grande ed importante
edificio del Quartier Royale e dell'intera Bruxelles.

Il Palazzo Reale fu edificato a partire dagli anni venti del XIX secolo, là dove un tempo si
trovava l'antico Palazzo Coudenberg. Una serie di importanti migliorie del sontuoso edificio
furono apportate nel corso del XX secolo.

Visitando gli interni del Palais Royale è imperdibile la visita alla Stanza del Trono e alla
Piccola Stanza Bianca con i mobili in stile rococò e la Sala degli Specchi regno di intriganti
effetti illusori.

Il Palais Royale di Bruxelles è raggiungibile con gli autobus di linea 38, 60, 95 e 96. La
stazione metro più vicina è Parc,Trone. Il Palazzo è aperto al pubblico da Luglio a Settembre,
dal Martedì alla Domenica dalle ore 10.30 alle 17.00.

M  Museo Horta
   25 rue américaine

Il Museo Horta, costruito dallo stesso architetto e sfruttato come abitazione e in parte come
atélier, è un omaggio al celebre artista, uno dei più importanti e rappresentativi del XX secolo.

Gli esterni e gli interni sono realizzati da Horta nello stile tipico dell'Art Nouveau: ogni singolo
particolare è stato ideato e disegnato in funzione dell'insieme. L'uso del ferro, del vetro e degli
specchi è pensato per alleggerire il luminoso spazio circostante. I dettagli per l'occhio curioso
del visitore abbondano, in uno stimolo costante per la vista e la mente.

Il Museo Horta è aperto dal martedì alla domenica dalle 14.00 alle 17.30. 

Il costo del biglietto è di 7,50 Euro, ridotto 3,50 euro

 

N  Centro Belga del Fumetto
   Rue des Sables 20

ll Centro Belga del Fumetto rende onore alla ricca tradizione del Belgio nella fumettistica. E'
qui che sono nati i mitici Tintin, Spirou, i Puffi e altri celeberrimi personaggi.

Il "Centre Belge de la Bande Dessinée" ha trovato la sua sede all'interno dei vecchi grandi
magazzini Waucquez, realizzati dal grande architetto belga Victor Horta.
Negli ampi spazi saturi di luce propri dello stile Art Nouveau, gli appassionati visiteranno
interessanti mostre temporanee e la più grande "fumettoteca" del mondo, con una collezione di
più di 25.000 fumetti,dalle origini alle creazioni contemporanee.

Un giubilo per gli appassionati del fumetto e una piacevole e stimolante novità per bambini e
ragazzi.



Il Centro Belga del Fumetto è aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 18.00. 

Il costo del biglietto di ingresso intero è di 8 euro, ridotto 6 euro e 3 euro per i minori di 12
anni.

O  Birreria Cantillon
   Rue Gheude 56

La Birreria Cantillon è il luogo di produzione e degustazione di un'ottima birra, la
Gueuze-Lambic, birra misteriosa, artigianale e frutto della fermentazione spontanea.

La birreria Cantillon è una sorta di museo in cui osservare strumenti, macchinari e il processo di
produzione, senza perdere la possibilità di degustare birre uniche al mondo.

La birreria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00 e il sabato dalle 10.00 alle
17.00.
                         
Il costo dell'ingresso è di 5 Euro.

P  Sablon
   Place du Grand Sablon

Sablon è il quartiere dell'area meridionale di Bruxelles che si estende intorno alla bella Place
du Grand Sablon, rinomata per la presenza di prestigiosi antiquari e negozi di cioccolato. E'
una zona molto frequentata, soprattutto nei fine settimana, per le passeggiate e gli acquisti.

La piazza, con al centro la fontana di Minerva, è circondata da magnifiche case signorili e
dalla bellissima Eglise de Notre Dame du Sablon. Poco distante c'è Place du Petit Sablon
con l'incanto del piccolo giardino italiano e alle spalle il seicentesco palazzo di Egmont.

Q  Marolles
   Place du Jeu de Balle

Marolles è uno dei quartieri più belli e pittoreschi di Bruxelles. Una sorta di borgo nella città,
dove si parla ancora un dialetto stretto e sopravvivono intatte le botteghe di una volta.

Marolles è conosciuto per la presenza dei numerosi mercatini, dei caffè e dei ristoranti.
Imperdibile in mercato delle pulci che anima ogni mattina Place du Jeu-de-Balle, e gli esterni
dell'imponente Palais de Justice.



R  Mini-Europe
   

Mini-Europe il parco tematico nei pressi di Bruxelles in cui gli edifici più significativi
d’Europa sono riprodotti in scala 1/25. 

Composto da circa 80 città e 350 edifici in miniatura, il complesso si trova proprio ai piedi
dell’Atomium. L'intero parco delle miniature è animato con macchinari e soluzioni singolari:
treni, mulini, suoni, eruzione del Vesuvio, caduta del muro di Berlino, gondole a Venezia.

Una guida illustra i particolari relativi a tutti i monumenti. Alla fine del percorso una mostra
interattiva "Spirit of Europe" propone ai più piccoli il cammino verso l'Unione Europea sotto
forma di interazione e gioco.
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