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Bruxelles
il vero girone dei golosi
l centro del vecchio continente, la città nota
come la capitale della comunità europea, è
davvero un luogo magico per i sensi. Siamo
a Bruxelles, la patria del cioccolato, dove nomi storici
come Neuhaus, Zaabhar, Godiva, Leonidas, Marcolini, creano per la gioia dei golosi di tutto il mondo
piccoli e preziosi cioccolatini da gustare. Già arrivando
in città e passeggiando per le vie del centro, intorno alla
Grand Place, ci s’inebria.
Ovunque aleggia il profumo di sua maestà il cioccolato.
In ogni angolo si può trovare una raffinata boutique
del cibo degli dèi, con le sue vetrine invitanti, ricche
di un’infinita varietà di cioccolatini, prodotti dagli artigiani in piccoli laboratori, che fanno venire l’acquolina
in bocca. Sono ben 172 mila le tonnellate di cioccolato
che vengono ogni anno lavorate dai maestri cioccolatieri belgi, da dare la sensazione di essere in un vero
girone dei golosi. E sbirciando di qua e di là, fra le cioccolaterie storiche del centro storico, ci si accorge subito
che la regina incontrastata di questo regno di golosi è
la pralina, che proprio qui è nata. Un guscio di freschissimo cioccolato (bianco, al latte o fondente) che racchiude un ripieno morbido, dai gusti più classici come
pistacchio, liquore, marzapane, zafferano, zenzero a
quelli più bizzarri come il curry, il pepe rosa, la citronella, la violetta. Dove ha preso forma tale ghiottoneria? Nella maison Neuhaus in Galerie de la Reine 25-27.
Era il 1912 e Jean Neuhaus dà vita alla prima pralina
con dentro il rum. Qualche anno dopo, da un’idea della
moglie, nasce il ballotin, la graziosa confezione ancora

oggi utilizzata per riporre queste delizie che sembrano
preziosi “gioielli”.
E mentre si viene piacevolmente catturati da questo
alone di dolcezza, quasi come se si venisse a far parte
di un’atmosfera surreale, anche la vista ha il suo ben
da ammirare. Entrando in città l’occhio cade immediatamente sulle particolari abitazioni alte e strette, l’una
accostata all’altra come un muro di cinta che costeggia
la strada. Alcuni edifici non superano i tre metri di larghezza, mentre svettano anche per più di dieci metri. E,
camminando lentamente, col naso all’insù, ci si ritrova
in un mondo magico fatto di mille colori e un sol profumo. Si guarda a destra e un po’ anche a sinistra. Da
una parte una costruzione moderna e, poco più avanti,
un ricco ed elegante edificio antico. Ci si strofina gli occhi più volte. Ma è tutto vero. Scoprire la capitale belga
significa immergersi in stupendi vicoletti medievali intorno alla Grand Place e camminare lungo la multietnica
e moderna Rue Neuve tra vetrine e centri commerciali.
La Grand Place, che durante il periodo natalizio si arrichisce di 240 chalet tutti diversi per idee regalo o decorazioni, è la parte più antica e più caratteristica della
capitale belga, centro geografico e sociale della città.
Due sono gli edifici di grande valore storico che vi si
affacciano: l’Hotel de Ville e la Maison du Roi. Con le
sue colonne decorate, le sue arcate ed il suo campanile, l’Hotel de Ville è sede del comune della città. È
l’unico edificio medievale originale di Bruxelles, scampato, insieme alle facciate degli edifici che ospitavano
le corporazioni, a guerre e bombardamenti. La Maison
testo e foto di Lucrezia Argentiero
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du Roi è invece l’antica residenza dei
reali di Spagna. Ospita oggi il Museo
de la Ville.
Qui ad ogni ora del giorno e della notte
si ritrovano numerosi giovani: seduti
per terra, una birra in mano (è questa
anche la patria delle migliori birre al
mondo) e una chitarra. Sul perimetro
della piazza, vi è una serie di ristoranti,
alcuni dei quali molto antichi, dove è
possibile assaporare carne alla griglia o
le moules et frites.
Qui, i bruxellois ma anche i turisti si
danno appuntamento per andare a
caccia di pezzi d’antiquariato tra le
bancarelle del famoso mercato del Sablon (ogni sabato dalle ore 9 alle 18 e
ogni domenica dalle ore 9 alle 14).
Non lontano dalla piazza, in un grazioso angolo del centro, una piccola
folla scalpita per scattare la foto al
Manneken Pis, il bambino che fa la pipì,
simbolo della città. L’origine di questa
statua rimane ignota, ma la leggenda
vuole che nel medioevo il figlio di un
duca fu colto ad urinare contro un albero nel bel mezzo di una battaglia.
Per questo la piccola statua (soli 30 cm)
divenne simbolo irriverente delle virtù
militari del Paese. La tradizione vuole
che i capi di stato che visitano la città
donino al piccolo un abito tipico e periodicamente si può vedere la scultura
vestita di tutto punto (tutti i vestiti, oltre 800 di cui 20 italiani, sono conservati nel Museo de la Ville).
Da non perdere la Rue des Bouchers,
una stretta strada-salotto con numerosi ristoranti, dove degustare i piatti
tipici della città; il centro belga dei fumetti (raccoglie tutto ciò che riguarda il
fumetto, con nozioni sul famoso personaggio Tintin e sui Puffi: www.cbbd.
be); il Museo Magritte che conserva
la più grande collezione al mondo di
opere del grande artista surrealista
(www.musee-magritte-museum.
be), il Museo del cacao e del cioccolato
(www.mucc.be).
Strade piene di cioccolato, birre e patatine fritte, fumetti, palazzi a punta.
Sembra proprio una città-fiaba, frutto
della fantasia, eppure Bruxelles esiste
davvero. Anzi è molto di più rispetto
alla città solamente sede del Parlamento europeo, come tutti sono abituati a pensare.
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Dormire

Hotel Amigo
Della catena Rocco Forte Hotels, l’hotel
si trova a pochi passi dalla Grand Place
e vicino al murales che riproduce i noti
personaggi dei fumetti, Tintin e capitano
Haddock. Design moderno e camere dotate
di ogni comfort. E i bambini non pagano,
secondo la Christmas Family Celebration.
Durante l’intera alta stagione natalizia fino all’8 gennaio 2012 - la seconda camera
per i bambini viene offerta con uno sconto
promozionale del 100%. Non solo, ai piccoli fino a 3 anni è concesso il capriccio di
pasti ad hoc completamente gratuiti. Rue
de l’Amigo, 1-3 · www.hotelamigo.com
www.roccofortehotels.com

Mangiare

Restaurant Francois
Il ristorante propone soprattutto specialità
di mare. Place Sainte Catherine, 12
www.restaurantfrancois.be

Per acquisti golosi

Maison Des Maitres Chocolatiers
De Belgique
La vetrina di 10 artigiani d’eccellenza che lavorano il cioccolato nella più pura tradizione
belga. Grand-Place, 4
Tel. +32 (0) 2 8886620 · www.mmcb.be
Boutique Neuhaus
Una vera istituzione in città. Dal 1912 ad oggi
continua la produzione di praline. E ad ogni
Natale ne propone una diversa. Quest’anno
sarà ripiena di nocciola gianduia, rivestita di
cioccolato nero e con mandorle.
Galerie de la Reine, 25-27
Zaabar Factory Shop
La patria del cioccolato speziato: zenzero,
pepe rosa, coriandolo.
Chaussée de Charleroi, 125
www.zaabar.be
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Liegi, una città moderna
A solo un’ora di treno da Bruxelles si trova Liegi, una delle più grandi
città della Vallonia. Appena si arriva si ha subito l’incontro con la nuova
stazione Guillemins per treni ad alta velocità, progettata dall’architetto
Santiago Calatrava. Una vera e propria opera d’arte che ricorda la forma
di una grande balena e affascina per la sua struttura: una costruzione
scultorea piena di carattere, imponente e maestosa ma al tempo stesso
leggera e trasparente. Liegi, soprattutto durante le feste, si accende di
luci e colori. Un villaggio di Natale con addirittura un Consiglio incaricato
di organizzare le manifestazioni folcloristiche e diversi consiglieri, riconoscibili dai tradizionali costumi. È il Natale di Liegi, il più grande e il più
antico del Belgio (fino al 30 dicembre, nel fine settimana apertura fino a
mezzanotte). Quest’anno festeggia i 25 anni dalla sua fondazione e c’è un
francobollo dedicato.
Oltre 200 chalet, tra Plaice Saint Lambert e Place du Marché, propongono idee regalo, oggetti d’artigianato, decorazioni e degustazioni di ogni
specialità gastronomica. La curiosità? Sono le quattro case a tema: lo
Chalet de la Gruyère, la Maison ardennaise, la Maison du Pèket, liquore
tipico della città e lo Chalet “Au pied des pistes”. In concomitanza si
potrà visitare, presso l’Archeoforum, “Les longues nuits de Franz-Josef”:
un’esposizione d’immagini sulle tradizioni dell’inverno. E per divertirsi
c’è la pista per slittini gigante sulla piazza Saint-Lambert.
Chi ama fare shopping non perda il mercato domenicale, lungo la riva
sinistra del fiume Mosa. È il più lungo d’Europa, con oltre 3 chilometri di
bancarelle che vendono di tutto.
Info: www.belgioturismo.it
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