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Lo sapevate che…

?

…il sostantivo « spa » (stabilimento termale) viene dal nome dellla cittadina belga di Spa,
famosa per il suo centro termale e per la sua acqua in bottiglia?
… qualche anno fa l’artista Folon ha realizzato il « vecchione » che viene bruciato a capodanno
a Bologna?
… di notte, quando si guarda il globo terrestre da un satellite, si riconosce il Belgio perché si
vede una piccola macchia chiara dovuta al fatto che le autostrade sono illuminate?
… alla fine del Medioevo, Anversa era la più grande città del mondo?
… le denominazioni di “Belgio” e “i belgi” si trovano per la prima volta nel De Bello Gallico di
Giulio Cesare (lat. Belgica e Belgae)?
… l’inizio delle migrazioni italiane in quello che è l’attuale Belgio sono molto antiche : già nel
Quattrocento mercanti e banchieri toscani cominciano le relazioni tra le due popolazioni
.... troppo spesso grandi nomi dello sport e del mondo dello spettacolo del Belgio francofono
vengono erroneamente confusi con i vicini francesi (Johnny Hallyday, Marie Gillain, Jacques
Brel, Georges Simenon ecc.)
… i termini “pralina/pralineria” in italiano vengono proprio da una parola belga che inizialmente
non era neanche usata in Francia, doce si parlava di “chocolats fourrés” ?
… il pittore fiammingo Rubens ha vissuto 8 anni in Italia?
… Carlotta del Belgio ha vissuto nel castello di Miramare a Trieste?
... i beghinaggi sono una realtà tipica dalle Fiandre e dell'Olanda?
… Adolphe Sax ha inventato il sassofono ?
… Carlo Magno è nato nei dintorni di Liegi?

Testate la vostra conoscenza del Belgio rispondendo a
questi indovinelli (risposte in fondo a questa pagina).

1. Matematico e geografo fiammingo del Cinquecento famoso per le sue carte geografiche.
2. Città del Brabante vallone famosa per il campo di battaglia dove Napoleone conobbe la sua
fine
3. E’ (o è stata) la più piccola città del mondo
4. Padre del commissario Maigret
5. E’ un pittore famoso per la sua frase “Ceci n’est pas une pipe”
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6. Città fiamminga che si vanta di aver la più vecchia università del paese
7. E’ la marca delle praline (cioccolatini) generalmente più conosciute all’estero
8. Fu il protagonista della prima crociata in Terra Santa
9. Nome dell’indivia belga in Belgio
10. Il monumento per eccellenza che è associato a Bruxelles
11. Nome della regina attuale del Belgio, che è di origine italiana
12. Nome del cane di Tintin
13. Quali sono le tre lingue ufficiali del paese?
14. Sono i fratelli pittori più famosi del Belgio
15. E’ un fumetto con piccoli personaggi azzurri, che piace molto ai bimbi
16. E’ un cantante famosissimo che ha influenzato cantautori in tutta Europa (come Luigi
Tenco, Fabrizio De Andrè, Gino Paoli o Franco Battiato per l’Italia)
17. E’ il più grande fiume del Belgio
18. Cosa vuol dire Manneken Pis (statuetta che è il simbolo di Bruxelles)?
19. In quale anno è nato il Belgio?
20. Fratelli famosi vincitori della Palma d’ora a Cannes per i loro film Rosetta e L’enfant
21. Cittadina che ha conosciuto un triste episodio nel 1956 (esplosione di carbone)
22. Grande scrittrice nata a Bruxelles, autrice di L’opera al nero, romanzo ambientato a Bruges
23. Quante province comprende il Belgio oggi?
24. Quali sono i paesi africani che hanno subito la colonizzazione belga ?
25. Genere musicale della fine degli anni 80 che è tipicamente belga
26. In quale settore sono famosi i fiamminghi Ann Demeulemeester e Dries van Noten?
27. Si mangiano in una pentola , accompagnate di patate fritte
28. Personaggio storico nato a Gent. Padre di Filippo II di Spagna.
29. E’ chiamata la Venezia del Nord
30. Di Bruxelles o di Liegi, si mangiano con della marmellata, dello zucchero…

Soluzioni

1. Mercator
2. Waterloo
3. Durbuy
4. Georges Simenon
5. Magritte
6. Leuven (Lovanio)
7. Leonidas
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8. Goffredo di Buglione (originario, appunto, di Bouillon)
9. witloof - chicon
10. L’Atomium
11. Paola Ruffo di Calabria
12. Milou
13. francese, nederlandese (olandese), tedesco
14. Jan e Hubert Van Eyck
15. I Puffi (Les Schtroumpfs)
16. Jacques Brel
17. La Mosa
18. Ometto che fa la pipì
19. 1830
20. I fratelli Dardenne
21. Marcinelle
22. Margherite Yourcenar
23. dieci
24. Il Congo, ma anche il Burundi e il Rwanda.
25. La New Beat
26. La moda
27. Le cozze
28. Carlo Quinto
29. Brugge (Bruges)
30. i wafels / gaufres
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