
Rotterdam  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Zoo
   Diergaarde Blijdorp

Lo Zoo di Rotterdam è il Diergaarde Blijdorp ed è uno dei giardini zoologici più
spettacolari d’Europa e tra i più antichi dei Paesi Bassi. In realtà il parco zoologico originale
venne bombardato durante la seconda guerra mondiale, insieme al resto della città.

Il nuovo Diergaarde Blijdorp venne realizzato secondo il progetto dall’architetto Sybold van
Ravesteyn. Una delle maggiori attrazioni dello zoo è l’Oceanium, ossia l’acquario inaugurato
nel 2001 che regala ai suoi visitatori un entusiasmante tuffo nelle meraviglie del mare,
attraverso la ricostruzione di dieci habitat marini. Nel tunnel, lungo più di 25 metri, sembrerà
di stare nel cuore dell’oceano circondati da squali bianchi, pesci e da una balena.

Gli animali dello zoo di Rotterdam sono divisi per paesi. Nel 2009 è stato creata una nuova
area che comprende specie della savana, tra cui kudu, zebre, struzzi e iene.

http://www.rotterdamzoo.nl/



B  Museo Boijmans
   Museumpark 18 20

Il Museo Boijmans di Rotterdam, il cui nome esteso è Museum Boijmans Van Beuningen, è
il museo più importante e conosciuto della città e uno dei più antichi di tutta l’Olanda.

Venne aperto dapprima come museo municipale in seguito alla donazione di opere da parte
del collezionista Frans Jacob Otto Boijmans nel 1849. In un secondo momento la collezione
venne incrementata dalla donazione di Daniël George van Beuningen, negli anni Cinquanta,
e il museo prese il nome attuale in onore dei due collezionisti.

Il museo si divide in quattro sezioni: maestri antichi, arte moderna, arte contemporanea,
design. Tra gli artisti che vi sono esposti abbiamo Bruegel, Rembrandt, Monet, Van Gogh,
Mondriaan, Dalì, Magritte, Bosch e van Eyck.

Il Museo Boijmans è aperto dal martedì alla domenica, dalle 11:00 alle 17:00.

Per informazioni: http://www.boijmans.nl/nl/

C  Zomer Carnaval
   

Lo Zomer Carnaval si tiene ogni anno verso la fine del mese di luglio nella città olandese di Rotterdam. È una festa
caraibica che travolge la città dei Paesi Bassi.

Come in ogni Carnevale che si rispetto, il momento clou si raggiunge con la parata ma sono tanti gli eventi che
rendono unica questa festa: dalla musica live alla "Battle of Drums", quando bande di trombettisti e percussionisti
partono da quattro angoli della città per incontrarsi al Bavaria Stage, per una sfida a ritmo di musica.

Caratteristica dello Zomer Carnaval è quella di coinvolgere tutte le culture presenti nella città di Rotterdam, tanto da
essere diventata una vera e propria occasione di scambio multiculturale.

D  Le ceramiche di Delft
   rotterdam

A 15 km da Rotterdam, la cittadina di Delft e'  famosa in tutta Europa per la lavorazione artigianale delle
caratteristiche  ceramiche con smaltatura di stagno e di colore blu e azzurro. Per gli  appassionati di ceramica si
suggerisce di visitare il Museo Lambert Van Meerten  che raccoglie pregiati oggetti realizzati nel corso dei secoli.
Meritano una  visita anche i numerosi laboratori di artigiani locali che ancora oggi lavorano  la ceramica seguendo la
tradizione risalente al VII secolo, epoca in cui in  Olanda approdavano le navi della Compagnia delle Indie cariche di
ceramiche  cinesi.

Poco tempo dopo, gli  olandesi stessi iniziarono a realizzare majoliche simili a quelle orientali aggiungendo  dettagli
raffinati che hanno reso le ceramiche di Delft un oggetto simbolo dell'Olanda.  Dal colore tipico delle ceramiche – il
blu appunto – è nata la ceramica Delfts  Blauw con cui vengono realizzati oggetti di vario tipo tra cui i famosi piatti 
tanto apprezzati dai collezionisti
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