
Bonjour, je suis Marc e abito 
qui a Bruxelles! Sarò la tua 
guida nel folclore e nella 

bellezza della capitale belga! Bruxelles



Innanzitutto devi sapere che il Belgio è retto 
da una monarchia parlamentare federale, si 
parla olandese e francese e Bruxelles, nota 

nell’immaginario collettivo per i suoi 
«cavoletti», è la capitale de facto dell’unione 

europea; nella capitale risiedono infatti la 
commissione europea, il consiglio europeo e 

in parte anche il parlamento (la cui sede 
ufficiale è Strasburgo. 

Commissione europea, Bruxelles

di Alessio Vannini



Gran parte dell'area metropolitana di Bruxelles è 
amministrata dalla regione di Bruxelles-Capitale, 
suddivisa in 19 comuni, tra cui quello del centro 
storico, il Comune di Bruxelles propriamente 
detto. La città si estende però anche al di là dei 
confini della regione: vari comuni della periferia 
brussellese, amministrativamente parte della 
regione delle Fiandre, sono parte integrante del 
tessuto urbano di Bruxelles. Tra questi Zaventem 
(sede dell'aeroporto internazionale), Kraainem 
(capolinea della metropolitana) e Tervuren 
(quartiere residenziale). 



E ora un po’ di storia! La città è passata dall’influenza 
di Luigi XIV a Napoleone Bonaparte, fino ad essere 

tristemente nota in età contemporanea per la strage 
dell’Heysel nell’85, dove, nel match Liverpool-

Juventus i tifosi inglesi (i cosiddetti headhunters) 
rivendicando i posti in curva (riservata agli juventini) 
causarono il cedimento della tribuna togliendo la vita 

a 39 persone, e per l’attentato dell’ISIS nel 2016 
all’aeroporto di Zaventem e al capolinea del Kraainem, 

dove ci furono 35 morti e altrettanti feriti. 



Quando si visita Bruxelles, visitare la Grand Place è 
d’uopo: oltre a essere il luogo più iconico della città, 
ospita le più grandi e belle opere architettoniche del 
Belgio (tra cui il Municipio, e la Tour Inimitable che 

sorge sulla facciata di quest’ultimo).



Altre location degne di 
nota sono...

Notre Dame du Sablon Il palazzo Reale



Nella mia città non mancano i musei: 
quello che vedi è il museo Magritte, 

dedicato all’omonimo pittore 
surrealista. Altri musei interessanti da 

visitare sono:

Autoworld, che ospita auto d’epoca 
provenienti da tutto il mondo...

... e la casa della storia europea



Degno di nota è anche il museo del 
fumetto (in gergo cébébédé), che 

raduna ogni anno migliaia di 
appassionati da tutto il mondo.



Che dire, il nostro viaggio a 
Bruxelles termina qua, ma c’è 
ancora così tanto da vedere 

che ti consiglio caldamente di 
venire a farmi visita!

Au revoir!


