
AMSTERDAM
LA VENEZIA DEL NORD



I POLDER

 Zona costiera pianeggiante, situata a un livello inferiore a quello
dell’alta marea, un tempo soggetta a inondazioni e attualmente
circondata da dighe che, permettendone il prosciugamento, ne
hanno reso possibile la trasformazione in una fertile regione
agricola.

 I primi polder furono prosciugati nel 13° sec. e l’opera proseguì
nei secoli successivi con l’impiego dei mulini a vento, poi dei
motori a vapore e quindi di quelli elettrici e diesel



Il MULINO A VENTO
 IL MULINO È DI DUE TIPI: AD ACQUA E A VENTO. 

SFRUTTA LA FORZA DI QUESTI DUE ELEMENTI PER 
MUOVERE INGRANAGGI, SPESSO COMPLESSI, CHE 
CREANO ENERGIA MECCANICA.

 GIÀ NEL 14° SECOLO I MULINI A VENTO ERANO PRESENTI 
IN OLANDA, AREA PARTICOLARMENTE FAVORITA DA 
COSTANTI CORRENTI PROVENIENTI DAL MARE DEL 
NORD.

 MA FU DAL 16° SECOLO CHE SI REGISTRÒ IN QUESTO 
PAESE UN INCONTENIBILE PROLIFERARE DI TORRI A 
CUPOLA ROTANTE, LA CUI FUNZIONE PRINCIPALE ERA 
QUELLA DI PROSCIUGARE AMPIE ZONE OCCUPATE 
DALL’ACQUA PER ADIBIRLE A TERRENI COLTIVABILI. 

 A CAVALLO TRA LA FINE DEL 17° SECOLO E LA FINE DEL 
19° SECOLO, IN OLANDA ERANO ATTIVI PIÙ DI 200.000 
MULINI A VENTO.

 LE PALE DEI MULINI A VENTO, MOSSE DALLE CORRENTI 
COSTANTI, METTEVANO IN MOVIMENTO COMPLESSI 
MECCANISMI CHE PERMETTEVANO IL SOLLEVAMENTO 
DELL’ACQUA, POI INCANALATA IN CORSI D’ACQUA 
ARTIFICIALI, CHE LA FACEVANO DEFLUIRE VERSO BACINI 
CONTROLLATI. 

 CON IL MIGLIORAMENTO DELLE TECNOLOGIE, I MULINI 
DIVENNERO INSOSTITUIBILI MACCHINARI NON SOLO 
PER LA MACINATURA DEI CEREALI (E DELLE OLIVE, NEL 
MEDITERRANEO), MA ANCHE PER IL FUNZIONAMENTO 
DI MAGLI, DI SEGHERIE, DI CARPENTERIE.



IL NOME
 LA PAROLA “AMSTERDAM” COMPARE GIA’ NEL

1275 PER INDICARE UN PICCOLO BORGO DEDITO
ALLA PESCA. ESSO ERA PIUTTOSTO INOSPITALE E
PALUDOSO, SI TROVAVA NEL PUNTO IN CUI SI
INTERSECAVANO DIVERSI FIUMI TRA CUI
L’AMSTEL E IL DAM: DA QUI IL NOME AMSTEL
SUL DAM, DA CUI DERIVO’ AMSTERDAM.



I CANALI
 Amsterdam è solcata da un numero 

considerevole di canali: ben 165 per una 
lunghezza di 100 km. 

 I più famosi, formano la cosiddetta 
cintura dei canali (Grachtengordel) che 
abbraccia il nucleo antico della città, da 
nord-ovest a sud-est. 

 I canali a semicerchi concentrici, formano 
attorno al centro urbano un grande anello 
tagliato da altri canali di collegamento 
disposti a raggiera conferendogli, se lo si 
guarda dall’alto, l’aspetto di un ventaglio.

 Realizzati tra fine del XVI e il XVII secolo 
per strappare terre alle paludi al fine di 
fronteggiare l’espansione demografica che 
caratterizzò la città in quel tempo, i canali 
(in olandese gracht) hanno fortemente 
determinato l’immagine di Amsterdam, 
tanto da farle guadagnare l’appellativo di 
“Venezia del Nord“.



I CANALI
 Partendo dal centro cittadino i 

canali semicircolari principali sono: 
il Singel, costruito nel ‘400 per 
scopi difensivi;

 l’Herengracht (Canale dei 
Gentiluomini); 
il Keizersgracht(Canale 
dell’Imperatore, dedicato a 
Massimiliano I); 
il Prinsengracht (Canale del 
Principe, intitolato a Guglielmo il 
Taciturno), progettati e realizzati 
nei primi decenni del ‘600.

 Nel 2010 la rete dei canali di 
Amsterdam è stata inserita 
dall’UNESCO nella lista dei siti 
Patrimonio dell’Umanità essendone 
stato riconosciuto il loro “valore 
universale eccezionale“.

SINGEL

HERENGRACHT

KEIZERSGRACHT

PRINSENGRACHT



PIAZZA DEL DAM
 LA PIAZZA DEL DAM, O PIÙ SEMPLICEMENTE IL 

DAM, SORGE DOVE NEL 1270 VENNE COSTRUITA 
UNA DIGA (DAM) SUL FIUME AMSTEL NEL 
TENTATIVO DI IMPEDIRE LE TERRIBILI 
INONDAZIONI CAUSATE DALLE TEMPESTE 
PROVENIENTI DAL NORD. 

 LA PARTE MERIDIONALE DELLA PIAZZA 
COSTITUISCE IL NUCLEO ORIGINARIO DAL QUALE SI 
SVILUPPÒ LA CITTÀ DI AMSTERDAM, IL CUI NOME 
SIGNIFICA LETTERALMENTE “DIGA SUL FIUME 
AMSTEL“.

 LA PIAZZA ERA, E CONTINUA AD ESSERE, IL FULCRO 
DELLA CITTÀ. PUNTO DI CONFLUENZA TRA DUE 
GRANDI ARTERIE, OVVERO IL DAMRAK, UN TEMPO 
PORTO INTERNO (OGGI ARTERIA ANIMATA DA 
RISTORANTI E NEGOZI PER TURISTI) ED IL ROKIN, 
L’ANTICA CONCA PORTUALE, OGGI VIA PEDONALE 
FORTEMENTE TURISTICIZZATA.

 DALL’ALTRO LATO DELLA PIAZZA SORGE, INVECE, 
IL MONUMENTO NAZIONALE DELLA 
LIBERAZIONE, OBELISCO IN TRAVERTINO ALTO 22 
METRI ERETTO NEL 1956 PER COMMEMORARE LE 
VITTIME DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
RAFFIGURATE DA NUDI INCATENATI, SOTTO ALLE 
BRACCIA DEL CROCIFISSO. FRONTEGGIANO 
L’OBELISCO DUE LEONI, SIMBOLO DEI PAESI BASSI.





PALAZZO REALE
 Il Dam ospita sul lato est il 

severo Koninklijk Paleis (Palazzo 
Reale), costruito fra il 1648 e il 1665 
come palazzo municipale. 
L’imponente edificio pubblico, 
esempio notevole di classicismo 
olandese, opera di Jacob van Campen
e Daniel Stalpaert in arenaria 
grigia, fu trasformato in Palazzo 
Reale in epoca napoleonica. 

 Oggi il palazzo non è più la sede 
ufficiale del monarca ma viene 
utilizzato dalla regina e dalla famiglia 
reale in occasioni solenni, quali ad 
esempio il ricevimento di capodanno 
e le visite di stato. 



MUSEO ANNE FRANK

Nel centro di Amsterdam, nel quartiere Jordaan, al civico 263 di Prinsengracht c’è
la casa più famosa della città.
E’ la casa di Anne Frank, la giovane ebrea tedesca autrice del famosissimo
diario in cui la fanciulla, raccontando la paura e la disperazione di una piccola
comunità braccata e le umiliazioni e le privazioni della persecuzione
razziale.



LA STORIA DI ANNE
 Anne aveva 13 anni quando,

costretta a vivere nascosta nella “casa
sul retro“, cominciò ad annotare in
un diario i suoi pensieri di
adolescente, le sue dolorose
vicissitudini, il trascorrere dei giorni
nel nascondiglio, l’angoscia di
“essere scoperti e fucilati“, rivelando
una profondità di sentimenti ed una
maturità sorprendente per la sua
giovane età.

 Il diario, tradotto in 65 lingue,
oggetto di trasposizioni
cinematografiche e teatrali, è
diventato un libro culto per
milioni di giovani, testimonianza
storica sull’Olocausto, commovente
messaggio pieno di amore per la vita
e di fiducia per un mondo migliore.



L’ABITAZIONE NASCOSTA

Stanze povere, oggi spoglie, ambienti cupi e mesti che nella
semi oscurità hanno custodito silenziosamente per 25
lunghissimi mesi pensieri, paure e speranze, sono il cuore
del museo, meta di un pellegrinaggio incessante da tutto il
mondo, luogo simbolo degli orrori del nazismo e della sua
follia antisemita.



Museo Anne Frank
 Dal 1960, la casa in cui Anne Frank 

visse reclusa per due anni durante 
l’occupazione nazista dei Paesi Bassi 
(dall’estate 1942 all’estate 1944) prima 
di essere scoperta e deportata, è 
diventata un museo-memoriale, 
quindi testimonianza di uno dei 
momenti più dolorosi della storia 
dell’umanità. 

 L’edificio, perfettamente conservato 
in stile anni ’40, si compone di due 
parti: gli uffici della piccola 
impresa di spezie del padre di 
Anne sul davanti, e l’achterhuis (retro 
casa), l’alloggio segreto occultato 
da una libreria girevole che diede 
rifugio alle famiglie Frank, Van 
Pels e al dottor Fritz Pfeffer.

PORTA 
SEGRETA

SALA  DA 
PRANZO



PERCHE’ IL MUSEO?
 Il museo nasce per commemorare 

Anne e gli altri sette clandestini 
costretti a vivere nell’ala angusta e 
soffocante dell’edifico costantemente 
nel timore di venir scoperti, “senza 
mai uscirne, senza mai affacciarsi 
alle finestre, raschiando e cucinando 
patate, litigando, leggendo, 
ascoltando la radio inglese, visitati 
unicamente da quattro fedeli 
dipendenti della ditta di Otto Frank 
che, con grande coraggio, portavano 
dall’esterno libri, cibo, notizie“. 

 Tutto ha fine in una calda giornata 
d’agosto del 1944 quando, in seguito 
ad una soffiata alla polizia tedesca 
sull’esistenza del nascondiglio, i 
reclusi vengono arrestati e deportati.



STANZA DI 
PETER

STANZA DI 
ANNA



LA PUBBLICAZIONE DEL DIARIO
Dai campi di sterminio farà

ritorno ad Amsterdam solo
Otto Frank, padre di Anne,
il quale, esaudendo il
desiderio di sua figlia Anne
deceduta a Bergen Belsen a
soli 15 anni, decide di far
pubblicare il suo diario,
fortunatamente salvato e
custodito da una delle
impiegate – benefattrici.



COFFEE  SHOP
• Verso la fine degli anni ’70, tali 

caffetterie cominciarono ad 
assumere la connotazione che 
tutt’oggi li caratterizza, ovvero quella 
di locali in cui con un sottofondo di 
musica reggae, rock, tecno dove è 
possibile ordinare dal 
menù marijuana o hashish, spesso 
consumati sul posto. 

• I Paesi Bassi sono, infatti, l’unico 
paese al mondo in cui è tollerata la 
vendita pubblica di una quantità 
massima di cannabis di cinque 
grammi. Anche se bisogna ricordare 
che in Olanda le sostanze 
stupefacenti sono illegali.



COFFEE SHOP
 Negli ultimi anni, il numero dei coffee shop 

presenti ad Amsterdam, così come in tutta 
Olanda, è notevolmente diminuito a 
causa delle leggi varate dal governo che ha 
deciso di adottare un atteggiamento più 
repressivo verso le softdrugs. 

 La prima mossa in tale senso è stata quella 
di bandire la coltivazione e la vendita, 
diffusa nei coffee shop, dei funghi 
“magici” allucinogeni il cui uso provoca 
comportamenti imprevedibili e, quindi, 
rischiosi.

 Successivamente, al fine di ridurre il consumo 
di droghe tra i giovani, è stata varata una legge 
che vieta la presenza di coffee shop nel raggio 
di 250 metri dalle scuole. 

 Tale misura, insieme alla chiusura di alcuni 
coffee shop ad Amsterdam collegati 
direttamente alla criminalità organizzata, ne 
ha determinato una drastica riduzione, 
consentendone la sopravvivenza a poco più di 
200 (negli anni ’90 erano circa 600).



COFFEE SHOP
 Così, è stabilito che i coffee shop, i 

quali per legge devono riportare 
sulla porta d’ingresso tale iscrizione 
in verde, possono vendere solo 
droghe leggere, come hashish, 
marijuana e altri tipi di erbe entro il 
limite previsto dalla legge per uso 
personale (quindi 5 grammi per 
cliente) a compratori esclusivamente 
maggiorenni, e non possono 
pubblicizzare in alcun modo tale 
attività.

 I coffee shop devono inoltre, fornire 
informazioni dettagliate ai 
consumatori circa la qualità della 
“merce” venduta. Oltre ciò, nei locali 
dedicati al libero consumo d’erba sono 
assolutamente vietate le droghe pesanti 
e gli alcolici ed, al loro interno non 
sono consentiti comportamenti 
aggressivi e di disturbo.



COFFEE SHOP
 Nonostante la decisione del governo di limitare 

l’accesso ai coffe shop ai soli residenti, al fine di 
combattere il turismo legato al consumo degli 
stupefacenti e il crimine legato al narcotraffico, la città 
di Amsterdam, e soprattutto i gestori dei coffee shop, si 
sono opposti a questa manovra che, a loro modo di 
vedere, comporterebbe solo un aumento della vendita 
illegale di droga per strada e un calo nel flusso dei 
turisti. Amsterdam, quindi, è esclusa da questa 
legge, così come le altre città più turistiche.



RIJKSMUSEUM
 Il Rijksmuseum è il più importante 

museo d’arte dell’Olanda dove 
trova alloggio una mole sconfinata 
di inestimabili tesori: 5.000 quadri, 
30.000 opere di scultura e arti 
applicate (oggettistica, ceramica) 
17.000 cimeli, 3.000 opere di arte 
orientale e un milione tra stampe e 
disegni.

 Famoso soprattutto per la 
collezione di Rembrandt e di 
Vermeer.

 Nel 1885 fu inaugurata l’attuale 
sede del museo, opera del 
geniale architetto Cuypers



REMBRANDT
 Il Rijksmuseum ospita la 

più importante collezione 
al mondo di opere di 
Rembrandt ( 1606-
1669), considerato da 
molti il più grande pittore 
olandese del suo tempo.

Ci sono circa 1400 disegni 
e alcuni dei capolavori 
fondamentali del pittore 
olandese.

La ronda di notte

La sposa 
ebrea

I sindaci dei drappieri



COLLEZIONE VERMEER 
(1632-1675)

LA LATTAIA

DONNA CHE LEGGE UNA 
LETTERA

LETTERA D’AMORE



MUSEO VAN GOGH(1853-1890)
 Il museo accoglie la più 

grande collezione di opere 
del celebre pittore 
olandese: più di 200 quadri, 
tra cui 4 delle 13 tele di grandi 
dimensioni (50×100 cm), 500 
tra disegni e acquarelli, oltre 
alla collezione del fratello 
minore Theo con tele e disegni 
di artisti francesi (Pissarro, 
Gauguin, Manet, Corot) e 
centinaia di lettere di Vincent 
a Theo. 

 Le lettere autografe di Van 
Gogh, conservate negli archivi 
del museo, sono però visibili 
solo in occasione di mostre 
appositamente allestite.

 Il Van Gogh Museum è stato 
inaugurato nel 1973 su disegno 
di G. Rietveld ed ampliato nel 
1999.

I GIRASOLI

CAMERA DA 
LETTO AD ARLES

MANDORLO 
IN FIORE

CORVI SU CAMPI 
DI GRANO



IL QUARTIERE 
A LUCI ROSSE

• In Olanda, il mestiere più vecchio 
del mondo è considerato una 
professione legale e, come tale, 
tassata dal governo; 

• La zona è infatti video sorvegliata 
24 ore su 24 ed è pattugliata 
costantemente dalle forze di 
polizia. 

• Unici accorgimenti: fare 
attenzione ai borseggiatori e non 
fotografare le donne in vetrina.

• Si tenta la riconversione del 
quartiere per combattere il 
crimine organizzato dilagante 
che poggia sullo sfruttamento 
delle donne costrette a 
prostituirsi.

Si contano ancora più di 290 vetrine a 
luci rosse in piena attività, senza 
dimenticare che la prostituzione ad 
Amsterdam è un’industria che genera 
profitti di oltre mezzo miliardo di 
euro.



OUDE KERK (CHIESA VECCHIA)

E’ l’edificio religioso più antico della città di Amsterdam situato, paradossalmente, 
a pochi passi dal Quartiere a luci rosse.
La sua origine risale al XIII secolo quando una piccola chiesa in legno dedicata a 
San Nicola, protettore dei naviganti e patrono di Amsterdam, venne eretta sul 
terreno sabbioso di un cimitero.
L’interno della basilica a tre navate fu pesantemente danneggiato dai calvinisti 
che nel 1566, in segno di protesta contro le leggi che proibivano loro di professare 
la loro religione, distrussero statue, effigi ed opere d’arte. L'”opera” di 
devastazione fu completata nel 1578 quando la chiesa passò ai protestanti 
che cancellarono tutte le decorazioni e la convertirono in un loro punto di 
ritrovo.



OUDE KERK
 La chiesa conserva uno 

splendido soffitto in legno con 
decorazioni medioevali 
raffiguranti scene bibliche, 
santi, stemmi. Interessanti le 
vivaci sculture quattrocentesche 
degli scanni del coro che 
riproducono alcune scene di 
famose storie morali, così come 
alcune iscrizioni riportate qua e là 
(“Forgiando si diventa fabbri” , 
“Sposatevi in fretta; avrete tempo 
per pentirvene“), e altre piccole 
perle di saggezza medioevale, 
alcune delle quali impronunciabili 
come quella ritratta in foto: i soldi 
non si fabbricano con…





Bloemenmarkt, il mercato dei fiori 
 Il mercato dei fiori di Amsterdam 

risale al 1862, quando i mercanti 
usavano delle chiatte per trasportare 
i fiori dalla periferia al centro della 
città e facevano ammirare la bellezza 
dei loro fiori colorati e rari, 
mettendoli in esposizione lungo 
tutto il canale Singel. 

 I fiori e le piante vengono ancor oggi 
esposti su delle chiatte che 
dall’esterno sembrano veri e propri 
negozi, variopinti e profumati. 

 Le chiatte sono messe in fila una 
dopo l’altra come a formare una 
“normale” via dello shopping con un 
negozio dopo l’altro, sono sostenute 
da pali e sono stracolme di tulipani, 
narcisi e bulbi di ogni tipo. 



Ons’ Lieve Heer op Solder
(Nostro Signore nel sottotetto)

 Il cattolico Jan Hartman è un 
imprenditore di grande successo (si 
occupa del commercio del lino e della 
riscossione delle imposte sul vino), tanto 
che il 10 maggio 1661 è in grado di 
acquistare una casa sull'Oudezijds
Voorburgwal assieme a due case 
adiacenti sul vicolo. 

 Comincia immediatamente con una 
grande ristrutturazione degli edifici. Le 
soffitte dei tre edifici vengono collegate, 
fino a creare una chiesa cattolica in casa, 
che ha dato il nome al museo: il museo 
Ons’ Lieve Heer op Solder (Nostro 
Signore nel sottotetto).

 https://www.opsolder.nl/it/scoprite-la-
casa/chiesa-soffitta

https://www.opsolder.nl/it/scoprite-la-casa/chiesa-soffitta
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