
Utrecht  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Domkerk
   Achter de Dom 1

La Domkerk di Utrecht, ossia il Duomo, sorge nel cuore del centro storico della città ed è
uno dei monumenti più importanti. I lavori di costruzione della Domkerk iniziarono nel 1254
e vennero terminati intorno al 1520, allo scopo di erigere una cattedrale per il vescovato di
Utrecht; la chiesa che venne edificata fu la Cattedrale di San Martino in stile gotico.

Purtroppo la cattedrale subì pesanti danni in seguito all’uragano che colpì la città olandese nel
1674, ne vennero risparmiati solamente il transetto e il coro. Dopo questa calamità il Duomo e
la Domtoren rimasero separate dalla Domplein, la piazza. Molto belle sono le porte bronzee,
piuttosto recenti, che presentano decorazioni con scene dal Vangelo.

L’ingresso alla Domkerk è gratuito e c'è la possibilità di prenotare visite guidate. Per
informazioni: http://www.domkerk.nl/



B  Oudegracht
   

L’Oudegracht è il vecchio canale che attraversa tutta Utrecht, che originariamente fungeva
da via di collegamento tra il Reno e il fiume Vecht. L’area intorno al canale viene considerata
un vero e proprio quartiere che attrae molti turisti i quali adorano passeggiare lungo le sue
banchine.

L’Oudergracht regala una vista di Utrecht del tutto particolare, infatti l’acqua costituisce un
elemento fondamentale per la città; ammirarla seguendo un itinerario tra i canali è una
prospettiva molto affascinante e percorrere il lungofiume dell’Oudergracht è d’obbligo. Tra i
magnifici edifici che si snodano lungo il vecchio canale, il più antico è l’abitazione al numero
99, la Het Oudaen del XIV secolo.

Il mercato dei fiori e il Vismarkt, il mercato del pesce, sono molto caratteristici e vale la pena
curiosarvi. Alla fine dell’Oudergracht s’incontra il Winkel van Sinkel, un negozio del 1839
famoso in tutta l’Olanda.

C  Centraal Museum
   Agnietenstraat 3, Utrecht

 

Il Centraal Museum di Utrecht, il primo museo municipale istituito nei Paesi Bassi, è ospitato all’interno
dell’antico monastero agostiniano Agnietenklooster.

Le sale principali sono dedicate all’opera dell’architetto locale Gerrit Rietveld, all’illustratore Dick Bruna e alla
scuola dei Maestri di Utrecht, che diedero lustro alla città nei secoli XVI e XVII. Il museo accoglie anche una nave
vichinga e una curiosa casa delle bambole, voluta da un ricco e adulto mercante nel 1680.
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