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DEN HAAG (L'AJA) – 11 febbraio (pomeriggio) – 13 febbraio (mattina o pomeriggio) – 14 
febbraio  (mattina)

L’Aja,  conosciuta  in  olandese  come  Den Haag,  è  la  terza  cità per  grandezza  dei  Paesi  Bassi.
La cità è il simbolo nel mondo della libertà e della giustizia. Infat, è famosa per essere la sede 
della  Corte  Internazionale  di  Giustizia e  della  Corte  Penale  Internazionale.
Per la sua vicinanza al Mare del Nord, l’Aja presenta un  clima molto rigido e piovoso (sigh!). E' 
sede del Governo e delle ambasciate ma non è la capitale d'Olanda. Non fu mai chiusa da mura ma 
solo da canali che si intersecano ad angolo reto. Il centro storico occupa una piccola zona intorno 
al BINNENHOF e al Palazzo reale.

PASSEGGIATA TRA I PALAZZI REALI DE L'AJA L'Aia non è solo la cità dove ha sede il governo 
olandese;  anche  la  famiglia  reale  ha  fort  legami  con  questo  atraente  ed  elegante  luogo 
residenziale. L'Aia è sempre piaciuta ai sovrani d'Olanda, da Guglielmo d'Orange e dal Principe 
Maurizio fno agli atuali membri della famiglia reale. Con una gradevole passeggiata per la cità si 
possono ammirare  molt monument reali. Partendo da LANGE VOORHOUT, di fronte al palazzo 
Lange  Voorhout,  noto  anche  come  Museo  Escher  si  prosegue,  superando  l'Hotel  des  Indes, 
l'edifcio della Corte di Cassazione olandese,  si raggiunge la Chiesa del Chiostro (KLOOSTERKERK, 
chiesa gotca fondata dai domenicani nel '400 e ingrandita nel '500), dove è stata batezzata la 
principessa  Ariane.  Atraversando HEULSTRAAT in  direzione  di  Noordeinde si  può  ammirare  il  
Palazzo  NOORDEINDE,  dalle forme rinascimentali,  ospitante gli  appartament ufciali  del   re e 
della regina. Percorrendo MOLENSTRAAT, svoltando a destra  in fondo alla strada e camminando 
per alcune decine di  metri  sulla  PRINSESTRAAT,  sulla  destra si  vedranno i  giardini  del  palazzo 
dove, nelle scuderie  reali, sono custodite le carrozze della Casa Reale e la famosa Carrozza d'oro. 
Riprendendo e percorrendo tuta la strada, all'angolo con la PARKSTRAAT, si giunge alla  GROTE 
KERK (Chiesa Grande) e all'antco municipio. Presso il municipio sono state dichiarate le nascite 
delle principesse, e nella GROTE KERK sono stat unit in matrimonio la regina Giuliana e il principe 
Bernardo nonché Pieter  e Margherita van Vollenhoven.  Atraversando la  piazza  BUITENHOF si 
possono visitare l'imponente GEVANGENPOORT (Porta della Prigione) e il BINNENHOF. 

LANGE  VOORHOUT,  vasta  passeggiata  ombreggiata  da  piante  centenarie  a  squadra  a  NE  del 
VIJVER e circondata da nobili palazzi. In fondo vi è l'antco Palazzo della Regina – madre (1760-
1764), oggi albergo. Al n° 34 vi è un monumentale Palazzo ereto nel 1734-1736. Begli esempi di 
arte olandese sono anche le case al n° 36 e al n° 6. 

BINNENHOF   leteralmente “cortle  interno”,  cortle  dell'antco Palazzo  del  Governo.  Entrando 
dalla seicentesca GRENADIERSPOORT, presso il  MAURITSHUIS,  si  ha di  fronte la parte absidale 
dell'isolata  RIDDERZAAL  (sala  dei  cavalieri  –  1280  su  fondazioni  più  antche),  esempio  di 
architetura gotca civile. All'interno vi è un salone unico ornato di arazzi famminghi, usato come 
Sala del Trono e per le sedute comuni del Parlamento. La parte posteriore è la ROLZAAL, antco 
tribunale. I lat lungo il cortle, (dove una volta si tenevano le esecuzioni), ornato da una fontana,  
su portcat e archi ribassat, sono di epoche diverse e sono la sede degli STATI GENERALI, ( a sn la 
EERSTE KAMER – Senato (tutora), a ds la TWEEDE KAMER – Camera dei deputat, trasferitasi in un 
edifcio moderno sul lato sud). Doverosa è la passeggiata intorno all'HOFVIJVER  (specchio d'acqua 
retangolare con al  centro un isoloto rotondo pieno di  alberi):  i  rifessi  del  BINNENHOF e del 
MAURITSHUIS devono essere immortalat!

MAURITSHUIS
Occupa un palazzo antco davvero magnifco costruito nel 1640 come residenza privata in stle 
classico: ha una forma più o meno quadrata (ogni lato misura 25 m circa) e la cura del detaglio 
mostra un notevole livello di rafnatezza. La collezione del MAURITSHUIS, disposta in 16 sale, è di 



proprietà dello Stato olandese. La parte più vecchia della collezione è costtuita da quadri raccolt 
nel XVIII dal Principe Willem V di Orange-Nassau (1748-1806). Nel 1815 il fglio, Re Willem I (1772-
1843), donò i quadri allo Stato olandese che provvedete ad collocarLi nel Royal Cabinet of 
Paintng ora chiamato Royal Picture Gallery. Nel 1822 il Mauritshuis divenne sede della collezione 
reale. Tra le opere d'arte di maggior pregio spicca la Monna Lisa olandese ovvero la ragazza con 
l'orecchino di perla di Vermeer. Fra i quadri di Rembrandt ricordiamo un autoritrato dipinto nel 
1669, lo stesso anno in cui l'artsta morì, e La lezione di anatomia del Dottor Nicolaes Tulp. 

Negli  ultmi  duecento  anni  la  collezione del  MAURITSHUIS  è  cresciuta considerevolmente.  Nel 
1822  il  museo  ospitava  circa  200  quadri  ora  sono  circa  800.
Da aprile 2012 parte della collezione del MAURITSHUIS, fno ad aprile 2014 circa, sarà esposta in 
una ala dedicata del GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG. I quadri trasferit includono VIEW OF DELFT 
di  VERMEER,  THE  BULL  di  P.  POTTER  e  THE  ANATOMY  LESSON  OF  Dr.  NICOLAES  TULP  di  
REMBRANDT (se dovessimo avere un po' di tempo...)

Il  'GEMEENTEMUSEUM  DEN  HAAG'  (Museo  Municipale  dell'Aia)  in  Stadhouderslaan  41,  è 
un'autorità  nel  campo  dell'arte  e  della  moda.   Lo  splendido  edifcio  Art  Déco  progetato 
dall'architeto olandese Berlage,  noto come il Frank Lloyd Wright olandese, sede del museo dal 
1935,  anno in cui  venne completato,  è  spetacolare  quanto la collezione in esso contenuta.  Il  
Museo Municipale dell'Aia possiede una collezione straordinaria di arte moderna, comprendente 
opere di Claude Monet, Pablo Picasso, Egon Schiele, Wassily Kandinsky, Louise Bourgeois, Francis  
Bacon e molt altri.
Il Museo Municipale dell'Aia ofre anche un'ampia collezione di ceramiche di Delf, rara argenteria 
dell'Aia, una favolosa casa di bambola e sete sale dedicate a periodi specifci.
Il museo è aperto da martedì a domenica dalle 11.00 a.m. alle 05.00 p.m. E' raggiungibile con il  
tram 17 dalla stazione HS Holland Spoor, quella vicina al ns ostello,  (e anche dalla CS- Central  
Staton).

BUITENHOF è una piazza un tempo cortle esterno del BINNENHOF ed è il vivace centro della cità,  
ornata  dal  monumento  equestre  del  Re  Guglielmo  II,  chiusa  a  NE  dalla  serrata  fronte  del  
BINNENHOF, dominata a SO dalla   GEVANGENPOORT, antca porta d'ingresso del BINNENHOF (XV 
sec.),  antcamente usata come prigione, frammento sopravvissuto delle fortfcazioni citadine del 
XIII sec..aperta a N sull' HOF VIJVER.    Vicino, al n° 35, vi è la SCHILDERIJENZAAL PRINS WILLEM V  
(raccolta di quadri del '700 fata dal Principe Guglielmo V e aperta al pubblico nel 1774. E' il primo  
museo pubblico di Olanda). Si apre quindi la PLAATS, spiazzo ricavato nel 1924 dalla demolizione di  
vecchie case, ornato dalla statua di JAN de WITT (statsta – sec. XVII). Lungo il lato N dello stagno,  
corre l'alberato LANGE VIJVERBERG da dove si ha la veduta del fanco del BINNENHOF emergente 
dall'acqua. Al n° 14 vi è una casa patrizia del 1757. Sul lato E dello stagno vi è il KORTE VIJVERBERG, 
a sn, al n° 7 vi è l'antco SINT SEBASTIANSDOELEN (casa degli arcieri di San Sebastano- 1636), sede 
del museo dell' HAAGS HISTORISCH MUSEUM.

PRINSESSEGRACHT lunga strada afancata su un lato da palazzi in parte antchi e sull'altro da un 
canale, oltre il quale si estendono i giardini e l'HAAGSE BOS (grande bosco, sistemato dopo la II  
GM. Si estende da O a E per 2,5 km). All'inizio della strada, al n° 4, vi è l'ACADEMIE von BEELDENDE 
KUNSTEN (Accademia delle Belle art) e al n° 6 il vasto MINISTRIE van FINANCIEN. Più avant, al n° 
30, vi è il MUSEUM MEERMANNO – WESTREENIANUM, dedicato alla storia della scritura e del 
libro.

GROENMARKT antco  mercato  delle  erbe  è  oggi  una  tranquilla  piazza  ove  sorgono  la  Posta 
centrale e due notevoli monument: l'antco STADTHUIS, dietro la chiesa, con la torricella del 1565, 
ampliata nel  1733,  ornato all'interno da piture dei sec.  XVII  e XVIII  e la  GROTE KERK,  grande 



chiesa gotca  trecentesca già di  S. Giacomo. Nel sec.  XV fu trasformata secondo i tpici canoni 
olandesi e riedifcata nel 1539. La torre è del sec. XV e  racchiude un carillon di 52 campane. Di  
culto protestante è a tre navate a sala su pilastri cilindrici,  coperta da volte lignee, con coro e 
deambulatorio. Nel coro vi sono due vetrate di Dirk Crabeth (1541 e 1547 – donata da Carlo V). E'  
mausoleo dell'Ammiraglio van Wassenaer,  di  B.  Eggers (sec.  XVII)  e tomba dei  sec.  XVI-XVII.  Il  
pulpito è del 1550.

GROTE MARKT piazza centro del trafco citadino. A S si stacca il PAVILJOENGRACHT ove si trova, 
al n° 74, la SPINOZAHUIS, centro di studi dell'opera del flosofo Spinoza, nella casa ove egli morì 
nel 1677. Prima della casa, al centro della strada, vi è il monumento del flosofo (1877). Di fronte è 
l'HEILIGE GEESTHOFJE, beghinaggio del 1616.

HOFJES (CORTI) Sono luoghi nascost in mezzo alla cità, lontano dal trafco e dalla folla. Le cort,  
sebbene oggi rappresentno delle straordinarie oasi di pace nel centro della cità, un secolo fa circa 
un quarto della popolazione dell'Aia viveva in una delle 115 cort interne. Vi è la corte 'RUSTHOFJE' 
dietro Lange Voorhout, la corte 'HOF VAN WOUW' in Lange Beestenmarkt e la corte 'HOF VAN  
NIEUWKOOP'  lungo  Prinsengracht.  Il  quartere  denominato  Archipelbuurt  ospita  le  cort 
'SCHUDDEGEST'  e  'MALLEMOLEN'.  Le  numerose  cort  interne  sono  chiaramente  indicate  sulla 
cartna della cità e meritano sicuramente una visita.

Il  VREDESPALEIS (Palazzo  della  Pace)  in  Carnegieplein  2,  ha  avuto  origine  dall’ideale  di  pace 
mondiale. Alla fne del XIX secolo quest principi erano in fermento come non mai. Quando fu 
ultmato, nel 1913, il Palazzo della Pace era magnifco quanto l’idea di pace mondiale che voleva  
rappresentare. Fu donato a l'Aja dal  magnate americano dell'acciaio, Andrew Carnegie, ad uso 
della Corte internazionale dell'arbitrato, uno dei primi organismi internazionali il cui obietvo era 
impedire  le  guerre.  La  Prima  guerra  mondiale  scoppiò  un  anno  dopo  la  sua  inaugurazione.  
L’edifcio è tutora usato dalla CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, la CORTE PERMANENTE DI  
ARBITRATO,  la  BIBLIOTECA  DEL  PALAZZO  DELLA  PACE,  oltre  all’  ACCADEMIA  DEL  DIRITTO 
INTERNAZIONALE de L'AJA. 

CORTE  PENALE  INTERNAZIONALE in  Maanweg,  174.  Come  già  sapete,  la  Corte  penale 
internazionale è un tribunale internazionale permanente competente a giudicare individui  che, 
come organi statali o come privat, abbiano commesso gravi crimini di rilevanza internazionale, 
previst nello Statuto della Corte, ossia il Tratato isttutvo adotato dalla Conferenza diplomatca  
di Roma il 17 dicembre 1998 ed entrato in vigore il 1° luglio 2002. La Corte è quindi competente a 
giudicare  il  crimine di  genocidio,  altri  crimini  contro  l'umanità  e  crimini  di  guerra.  In  base  al 
principio di complementarietà, la giurisdizione della Corte rispeto ai crimini previst nello Statuto, 
può esercitarsi  solo quando lo Stato  che ha  giurisdizione sul  caso  non abbia la  volontà o la  
capacità di perseguire i crimini con i  suoi tribunali. La Corte non può procedere nei confront di  
citadini di Stat non aderent allo Statuto o di situazioni verifcatesi nel territorio di tali Stat, salvo 
il loro consenso. La giurisdizione della Corte è automatca per i crimini previst dallo Statuto, se lo  
Stato sul cui territorio sono stat commessi o di cui il presunto responsabile è citadino, sono part 
dello Statuto. Se così non fosse, è necessario che tali Stat accetno la giurisdizione della Corte con 
una dichiarazione ad hoc. Il consenso dello Stato non è necessario quando il caso è sotoposto alla 
Corte dal Consiglio di sicurezza delle NU (cap. VII Carta dell'ONU).

Gli organi della Corte sono: la Presidenza, le Camere (composte da 18 giudici), l'ufcio del 
Procuratore, il Cancelliere e l'Assemblea degli Stat membri. Come sapete il nostro prezioso 
referente, il Dot.  Cuno Tarfusser, è uno dei 18 giudici, l'unico proveniente dal nostro Paese 
nonché vice Presidente della Corte stessa.



SCHEVENINGEN è una moderna stazione balneare, parte della cità di Den Haag (L'Aia) e famosa 
per  essere  considerata  la  maggiore  località  di  mare  dell'Olanda.  É  atraversata  da  una  lunga 
spiaggia di sabbia, un lungomare, un molo e un faro e l'impato visivo iniziale garantsce di sicuro  
un grande efeto, dato in partcolare dalle imponent struture alberghiere. La spiaggia è famosa 
per gli  sport acquatci, come il windsurf e kitesurf.   Originariamente l'intera area nasceva come 
portcciolo di pescatori e ancora oggi nel porto si possono vedere i pescherecci, post accanto agli  
abbondant ristorant, bar-cafeterie e disco bar della zona. La spiaggia è afollata da giovani e da  
famiglie (in partcolare nella zona a sud). Lo sviluppo edilizio è ritenuto da molt orrendo e  Kitsch 
ma l'atmosfera può risultare, tuto sommato, piacevole.

La storia di Scheveningen come località di mare iniziò nel 1818 quando le autorità amministratve 
della cità diedero il permesso a Jacob Pronk di aprire uno stabilimento in legno. Lo stabilimento 
balneare  fu  ereto  nei  pressi  della  sede  atuale  dell’Hotel  Steigenberger  Kurhaus. Nel  1820 
l’edifcio  fu  sosttuito  da  un'altra  strutura  in  pietra  e  in  stle  classico.  Iniziò  a  crescere  la  
concorrenza commerciale e nel 1844 Adrien Eugène Maas divenne il ttolare. 
Nella  Gazzeta del  10 maggio  1844 fu  pubblicato  il  seguente annuncio:  “Fin  dall'inizio  del  12  
maggio è possibile  fare  un bagno in mare in acqua calda,  a tutte le ore del  giorno presso lo  
stabilimento  balneare  del  signor  Maas  precedentemente  di  proprietà  del  sig  Logher.”  Nel 
fratempo, nel 1858 fu fondato l' “Hotel Garni”, successivamente nominato il “Grand Hotel” (poi 
chiuso nel 1970). Nel 1943 il “molo Wilhelmina” andò in famme. Negli anni successivi alla seconda  
guerra mondiale, nel 1961, venne costruito un molo nuovo. La località è oggi molto popolare tra 
turist olandesi  e tedeschi  e  possiede anche una lunga storia di  visitatori  aristocratci.  La zona 
diventa molto afollata in estate, periodo nel quale anche il divertmento noturno aumenta su 
larga scala.
L'area  è  divisa  in  tre  part:  Haven è  il  porto  di  mare  dove  trovare  le  barche  dei  pescatori; 
abbastanza pitoresca da trovare alcuni negozi e ristorant di pesce di otma qualità gastronomica. 
Dorp è l'ex villaggio dei pescatori. L'ultma parte, Bad, è la località balneare visitata dalla maggior 
parte dei turist; si divide a sua volta in Noorderstrand (spiaggia setentrionale), la più afollata, e 
Zuiderstrand (spiaggia meridionale). 
Diverse le atrazioni turistiche della zona: vi troviamo interessant musei, come il Museo Beelden 
aan-Zee, sulla Hartvelstraat (a poche centnaia di metri a sud dal Kurhaus), con un assortmento di 
interessant sculture moderne e disposto su un padiglione costruito da re Guglielmo I per la moglie 
malata, Wilhelmina, nel 1826. Il museo espone opere di molt scultori famosi tra cui Karel Appel, 
Man Ray e Fritz Koenig. Il  Museo della pesca, fondato nel 1952, è un museo dedicato alla storia 
della pesca nel corso dei secoli XIX e XX, focalizzandosi sull’importanza dell'atvità nell'economia 
dei Paesi Bassi. 
Il Kurhaus è l'ex stabilimento balneare e sala concert del 1886, unico resort di lusso del XIX secolo 
rimasto. E 'atualmente in uso come hotel di lusso e serve ancora come icona simbolo della stessa  
località. 

AMSTERDAM – 12 febbraio 2014

VAN  GOGH  MUSEUM  Vi  sono  esposte  oltre  200  tele  di  Van  Gogh  (1853-1890)  in  ordine 
cronologico: le prime risalgono agli inizi della sua carriera (dipint cupi ambientat nella vecchia e 
desolata  Olanda come  I  mangiatori  di  patate)  mentre  le  ultme,  realizzate  a  circa  10  anni  di 
distanza, sono ambientate nella soleggiata Arles, dove Van Gogh dipinse i suoi quadri più famosi,  
caraterizzat da colori intensi e linee vortcose. L'artsta che si suicidò nel 1890 a 37 anni (poco 
tempo dopo essersi tagliato l'orecchio dopo una famosa lite con Paul Gauguin, vendete in tuta la  
sua vita un unico dipinto. Il museo fu aperto nel 1973 per ospitare la collezione di dipint, disegni e 



schizzi lasciat al fratello Theo oltre a 800 letere del pitore. Nel museo si trova anche una piccola 
selezione di opere di maestri contemporanei, molt dei quali erano amici di Van Gogh tra i quali  
Toulouse-Lautrec, Gauguin, o artst da lui ammirat come Jean François Millet. Il museo, situato in  
un edifcio squadrato progetato dall'architeto olandese Gerrit Rietveld, ospita anche spendide 
mostre temporanee nell'ala separata disegnata da Kisho KuroKawa (deto “la cozza”). Purtroppo 
noi potremo vedere solo un (piccolo) selezionato ( dai Prof di storia dell'arte) numero di opere:  
peccato!

Sul PRISENGRACHT (con il SINGEL, l'HERENGRACHT ed il KAIZERGRACHT uno dei più pitoreschi  
canali) sorge la  WESTERKERK,  chiesa protestante, la più grande chiesa rinascimentale olandese 
(costruzione 1620-1631) con un campanile di 85 m.sulla cui sommità vi è un globo contenente la  
corona imperiale oferta dall'Imperatore Massimiliano. E' il simbolo del quartere Jordan (anche se 
non è nel quartere). All'interno vi è sepolto Rembrandt in una anonima tomba per i poveri.

Al  n°  263 del  PRISENGRACHT vi  è  la  CASA DI  ANNA FRANK  dove visse la  quindicenne ebrea 
deportata dai tedeschi  nel campo di  sterminio di  Bergen Belsen e dove fu trovato nel  1945 il  
commovente  “Diario”.  Nella  casa  vi  è  anche  una  vasta  documentazione  sulle  deportazioni 
tedesche in Olanda.

Percorrendo la RAADHUIS -STRAAT dove vi sono cafè, venditori di fori, organet, piccoli musei e 
curiosità.  arriviamo al  DAM,  il  cuore  della  cità sorto  al  posto  della  prima  diga  costruita  sull'  
Amstel.   Sul lato est della p.zza vi è il monumento alla liberazione (1956). Al lato opposto vi è il  
KONINKLIJK  PALEIS  dal  1808 residenza  reale  ufciale.  A  destra  vi  è  la  NIEUWE KERK,  basilica 
protestante gotco – fammeggiante: quando non ospita matrimoni reali ed incoronazioni, espone 
tesori  provenient  da  altri  Paesi  ed  un  meraviglioso  pulpito  in  legno  alto  10  m.  Dal  DAM 
imbocchiamo la KALVER STR., la strada più animata, ricca di negozi, cafè, ristorant, streta tra alte 
case con frontoni inclinat. All'inizio, a sn, vi è il museo Tussaud. Più avant, a sn, vi è lo “Spui”,  
larga piazza su cui si afacciano a sn  la UNIVERSITEITS BIBLIOTHEEK  e la OUDE LUTHERSE KERK 
(chiesa vetero-luterana). Fu costruita nel 1200 e ricostruita in pietra un anno dopo. E' l'edifcio più  
antco della cità e ospita la prima chiesa parrocchiale di Amsterdam. Sul softo, su alcune tavole 
di legno scuro del 1480, vi sono rafgurate immagini di Sant. La chiesa in genere ospita mostre  
(es. la World Press Photo ogni anno in aprile). All'esterno vi è un'opera d'arte in otone incastonata  
sul selciato rafgurante una mano che accarezza un seno femminile, pezzo anonimo di “Guerrilla 
art”.  A ds vi è il  BEGIJNHOF tranquillo cortle di case circostant costruite per le beghine (ordine 
laico catolico). Dopo l'avvento dei calvinist, nel 1578, le donne furono costrete a pratcare il culto 
in una cappella clandestna decorata con dipint ispirat al “Miracolo di Amsterdam”: si narra che 
nel 1345 un morente ricevete l'estrema unzione ma non riuscì ad ingoiare l'osta e la vomitò. 
Getata nel fuoco l'osta non bruciò e poco dopo l'uomo guarì. Iniziarono ad arrivare i pellegrini tra 
cui anche il futuro imperatore Massimiliano d'Asburgo. Il miracolo è commemorato il 12 marzo 
con una processione silenziosa lungo l'Heiligeweg. La chiesa nel cortle fu occupata dai puritani 
inglesi. L'ultma beghina morì nel 1971 ma queste case sono ancora riservate alle donne. Nel vicolo 
proveniente dallo Spui sono rafgurat cani, polli e uomini che non avevano accesso al cortle per 
non disturbarne le quiete. Sulla Kalverstraat si trovano i magazzini HEMA per lo shopping a basso 
prezzo. In fondo alla strada, a sn, vi è il DOP in Taksteeg n°7, rinomato per i suoi panini olandesi e 
per le patate frite e il Gartne Cafè per insalate (dal proprio orto) e panini.

Al n° 92 vi è l'AMSTERDAM HISTORISCH MUSEUM.  In fondo alla KALVER STRAAT  si giunge a 
MONTPLEIN, pitoresco incrocio di strade e canali, dominato dalla quatrocentesca MUNTTOREN 
(torre della zecca), trasformata nel 1620 in torre campanaria. La piazza e gli immediat dintorni 



costtuiscono il vasto BLOEMENMARKT (mercato dei fori) di Amsterdam.

Percorrendo  REGULARS  –  BREE si  giunge  in  REMBRANDS  PLEIN dove  troviamo  la  statua  di 
Rembrandt  (1852),  cafè,locali  di  ritrovo  oltre  al  moderno  edifcio  della  Roterdam  Bank. 
Proseguendo per la AMSTEL STR. Atraverso BLAUW – BRUG si giunge a WATERLOOPLEIN piazza 
occupata  da  un  modernissimo  complesso  che  comprende  lo  STADHUIS  (municipio)  e  il 
MUZIEKTHEATER.  Al  n.  41  vi  è  la  casa  di  Spinoza.  Prendendo il  sotopassaggio  di  Visserplein 
(stazione M di Waterlooplein), in  JONAS DANIEL MEIJERPLEIN vi  è la  SINAGOGA PORTOGHESE 
(1671-1675), nascosta dietro una serie di edifci ad un piano, come voluto dai Calvinist, era la più  
grande sinagoga d'Europa quando fu terminata nel 1675. I suoi enormi pilastri si sipirano a quelli 
del Tempio di Salomone a Gerusalemme. L'interno è austero, con le assi del pavimento cosparse di 
sabbia e candelabri  di  otone).  A destra,  oltre la strada,  vi  è  lo  JOODS HISTORISCH MUSEUM 
dedicato  alla  storia  degli  ebrei  in  Olanda.  Il  museo  ofre  due  mostre:  la  prima  dedicata  alla 
diaspora ebraica nei Paesi Bassi, la seconda ai pilastri della religione. Presso la sinagoga vi è la  
grande  “Statua  di  un  docker”  simboleggiante  la  resistenza  all'invasore  nazista  da  parte  degli  
scaricatori di porto. Prendendo la JODEN – BREE – STRAAT.  (strada principale dell'antco quartere 
ebraico) sulla sn, alla fne, al n. 4-6 vi è la REMBRANDT HUIS : Rembrandt vi abitò dal 1639 al 1660 
quando  la  miseria  lo  obbligò  a  vendere  ed  a  trasferirsi  nel  quartere  Jordan.  Vi  si  trovano 
acquefort e disegni. 

Percorrendo la ST ANTONIES BREE STR  si giunge al NIEUW MARKT, grande piazza una volta al 
centro  del quartere abitato in maggioranza da ebrei. In seguito allo sterminio, la popolazione si è 
ridota dell' 80%. Isolata sorge la SINT ANTHONIESPOORT (1488), trasformata in pesa pubblica nel  
1617 e più tardi chiusa da 5 torri.
Salendo da  NIEUW MARKT ,  percorrendo la  GELDERSE KADE   si giunge nella  PRINS HENDRIK 
KADE dove sono conservate torri dell'antco sistema difensivo e qualche palazzo barocco. Alla fne, 
di fronte al porto, è la  SCHREIERSTOREN  (torre dei piangent) (1482), che segnava un tempo il 
luogo di imbarco per tuto il mondo, dove le donne salutavano le navi in partenza. All'interno, nel 
VOC Cafè, vi è una lastra di pietra (1569) rafgurante sei donne in lacrime: a quei tempi solo un  
marinaio su tre ritornava a casa. Sull'ingresso vi è un bassorilievo che ricorda il navigatore inglese 
Henry Hudson che per la Compagnia olandese delle Indie risalì, in Nord America,  il fume che  
porta il suo nome. A sn vi è la CENTRAL STATION. Prima di andare in stazione, a ds della Central  
Staton, vi è l' OOSTERDOKSKADE dove sorge la OPENBARE BIBLIOTHEEK AMSTERDAM  , “ torre 
della  conoscenza”:  al  nono piano,  (ingresso libero),  si  può godere di  una meravigliosa vista di 
Amsterdam. Sullo stesso piano si trova anche il ristorante “La Place” che ofre un pasto completo e 
salutare ad un modico prezzo. Vicino alla OBA vi è il NEMO, edifcio verde rame, progetato da  
Renzo  piano,  che  si  protende  nel  porto  come  una  nave.  E'  un  museo  della  scienza  e  delle 
tecnologie. Il teto a gradini (ingresso libero), è la più grande terrazza estva della cità.



INFO UTILI

Ambasciata d'Italia a L'Aja
Alexanderstraat 12
2514 JL Den Haag

Tel. 00 31 70 3021030
Fax 00 31 70 3614932
Per i servizi consolari, e’ competente per l’intero territorio dei Paesi Bassi il Consolato generale ad 
Amsterdam (Vijzelstraat, 179 (nei pressi di Rembrandtplein)  tel. 5502050) 
Fuori dall’orario di lavoro del Consolato, per emergenze, telefonare al numero:
0031 (0)6-51541399 (atvo il sabato, la domenica e negli altri giorni di chiusura del Consolato dalle 
ore 9.00 alle 21.00; nei giorni lavoratvi dalle 17.00 alle 21.00).
In caso di assoluta emergenza (es. pericolo di vita e fagranza di reato) chiamare il numero 112.
Per gli altri intervent della Polizia olandese comporre dall'Olanda il numero 0900-8844 e 
dall'estero il numero +31 343 57 88 44.

Servizio assistenza turistca di Amsterdam per aiuto con i document se vitme di crimini: 
Nieuwezijds voorburgwal 104-18

Prefsso per l'Olanda: 31. I numeri verdi delle info iniziano con 0800. Quelli che iniziano con 0900 
hanno un costo che va da € 0,10 a € 3,30 al minuto.

Prefsso per l'Italia: 0039

Portarsi adatatore per prese di tipo tedesco

Documento di riconoscimento valido ( Carta di identtà o passaporto. La patente non è un 
documento di riconoscimento)

Il clima è  relatvamente umido, con piogge frequent. Fort rafche di vento caraterizzano il clima 
tra Otobre e Marzo (sigh!). 

Le mance non sono obbligatorie ma nei ristorant si arrotonda il conto da €1 a €5 (dare il denaro 
diretamente al cameriere e dire l'importo della mancia). Nei bagni lasciare € 0,25 – 0,50 o quanto 
indicato.

(Alcune) REGOLE DA RISPETTARE

So che siete bravi ragazzi ma è meglio sfatare il mito che eticheta l'Olanda come un Paese dei 
balocchi...
Vietato camminare sulle piste ciclabili
i percorsi per le biciclete sono chiaramente contrassegnat, evitate di camminarci o sostarci. 
Ricordatevi che in Olanda le biciclete hanno la precedenza...su tuto!
Vietato fumare sui treni e nelle stazioni
da Gennaio 2004 è vietato fumare sui treni, nelle stazioni, nelle sale d'atesa e sulle piataforme 
dei treni. Sono state create aree apposite dove è consentto fumare. 
No foto nei Quartieri a Luci Rosse
Non è consentto fare foto alle ragazze in vetrina, potrebbe causarvi problemi (oltre ad essere 
poco educato!).


