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• Lingua: Olandese (ufficiale), Frisone 
 Gruppi etnici: Olandesi 81%, Indonesiani 2,4%, Tedeschi 
2,4%, Turchi 2,2%, Surinamesi 2%, Marocchini 1,9%, altri 
8,1%  

•  i  flussi migratori non sono sempre assorbiti in modo 
armonico 
Religione:  

• Cattolica         zona sud 
• Protestante   zona nord 

• Atei/Non religiosi 42% musulmani 
Moneta: Euro 

Membro dell’Unione Europea: dal 1951, è uno dei 
membri fondatori. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Flag_of_the_Netherlands.svg
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• Superficie: 41.528 Km² 
Abitanti: 16.577.000 (1/1/2005) 
Densità: 399 ab/Km² 
 
Forma di governo: Monarchia 
costituzionale 
 

• Capitale: Amsterdam capitale 
culturale(739.000 ab., 1.443.000 
aggl. urbano), L'Aia (  considerata 
la capitale amministrativa sede del 
governo 

• Sede della CORTE 
INTERNAZIONALE DI 
GIUSTIZIA 
 

• Altre città: Rotterdam  
• Utrecht  
•  Eindhoven  
• Maastrict 

 
• Paesi confinanti: Belgio a SUD-

OVEST, Germania a EST 
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la piattezza del territorio 

 
 

• La principale caratteristica della geografia olandese è la 
piattezza del territorio: circa il 50% della superficie si 
trova a meno di 1 metro sopra il livello del mare.  

• La lotta per sottrarre il territorio al mare ed ai fiumi è 
ricorrenti nella storia e nella geografia olandese. Infatti 
buona parte del territorio è costituito da polders, ovvero 
da terreni strappati al mare o a lagune e paludi costiere. 

• Il punto più elevato dei Paesi Bassi è il Vaalserberg (321 m 
s.l.m.), nell'estremo sud-est del paese. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Arnhem_Nederrijn_ochtend_apr04.jpg


i polder 

• I Paesi Bassi hanno questo nome poiché una vasta parte del loro territorio si 
espande al di sotto del livello del mare. 
Per sottrarre al mare le terre necessarie all'agricoltura, gli olandesi hanno 
costruito dighe e canali. 
I terreni così bonificati si chiamano polder. 
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La polderizzazione 

• Polder significa terra prosciugata. 

• Polderizzazione è la costruzione di dighe e argini,prosciugamento 
di paldi,lagune tramite pompe idrovore,costruzione canali di 
drenaggio,bonifica dei terreni per renderli adatti all’agricoltura. 
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Diga Stormvloedkering  

• Inaugurata nella primavera del 1997, la diga "che ferma le alte maree tempestose" 
(questa la traduzione del suo nome) è l'ultima realizzata del cosiddetto Piano Delta e 
viene attivata esclusivamente nei casi di vento con forza 12 Beaufort. La diga deve 
proteggere da ondate che superino di 3 metri il livello nazionale, detto NAP (Nieuw 
Amsterdam Peil, "Nuovo Livello Amsterdam"). Due barriere ricurve d'acciaio, lunghe 
210 m e alte 22 m, sono state progettate per fermare le onde. In caso di pericolo, le 
barriere si riempiono d'acqua in modo da poter essere affondate e appoggiate sul fondo 
lagunare.  
 

• Vedi il video https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-
het-water/waterkeringen/stormvloedkeringen/index.aspx#20385 
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Isole Frisone 

 
• « i Paesi Bassi hanno molte isole 

incantevoli e raggiungibili facilmente 
in traghetto. Alcune sono riserve 
naturali integrali, regno incontrastato 
di uccelli migratori e fauna marina, 
dove l’uomo non può entrare. Il Mare 
di Wadden è infatti un delicato e 
prezioso ecosistema di sabbia, fango 
e maree protetto dall’Unesco come 
Patrimonio dell’Umanità. Uno degli 
ultimi grandi ecosistemi rimasti, dove 
i processi naturali continuano a 
funzionare in gran parte indisturbati.» 

• http://www.touringclub.it/notizie-di-
viaggio/olanda-sei-isole-da-scoprire-
anche-a-piedi-e-in-bici 
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Caratteristiche geografiche 
Monti principali: Vaalserberg 323 m 

 

Fiumi principali: Mosa 950 Km (totale, compresi 
tratti belga e francese), Reno 1320 Km (totale, 
compresi tratti svizzero, del Liechtenstein, 
austriaco, tedesco e francese) 
 

Laghi principali: IJsselmeer 1200 Km² (artificiale), 
Markermeer 700 Km² (artificiale) 
 

Isole principali: Goeree-Overflakkee 263 Km², 
Schouwen-Duiveland 223 Km², Isole Frisone 

occidentali (Texel 184 Km², Terschelling 95 Km²) 
 

Clima: Oceanico 
 

Territori d'Oltremare: Antille Olandesi (800 Km², 
175.700 ab.), Aruba (193 Km², 90.500 ab.) 
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Antille olandesi 
Le Antille Olandesi furono una dipendenza del Regno dei Paesi 

Bassi fino al 10 ottobre 2010. 
La Repubblica Italiana le considera «paradiso fiscale» 
e le ha messe sulla «lista nera» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Lingua ufficiale è l'olandese, ma abitualmente si parla il 

papiamento, idioma creolo nato dalla fusione di elementi 
linguistici spagnoli e portoghesi, e in qualche misura anche 
olandesi e inglesi. Unità monetaria è il fiorino delle Antille 
Olandesi.» www.sapere.it 
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Economia 
settore primario 

• L’agricoltura ha raggiunto livelli  
avanzati:ortaggi,legumi,cereali,patate,barbabietole da 
zucchero. 

Nelle serre: bulbi e fiori recisi, pomodori,meloni e 
cocomeri, asparagi ,ribes e lamponi. 
• La coltivazioni dei tulipani copre il 50% del territorio 

destinato alla FLORICOLTURA. 
• ALLEVAMENTO delle mucche da latte, 1° posto in 

Europa  per la produzione di LATTE. 
• Produzione di burro, formaggi e latticini. 
• Pesca delle aringhe 
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• Nei Paesi Bassi ci sono circa un milione e mezzo di mucche, che 
producono 10 miliardi di litri di latte. 

 

• https://www.holland.com/it/turismo/informazioni/curiosita-
sullolanda.htm 

 

• Mucca frisona 

 

• Detta anche mucca 
olandese, è una 
razza molto diffusa 
in Europa per la 
sua adattabilità. 

 

https://www.holland.com/it/turismo/informazioni/curiosita-sullolanda.htm
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FLORICOLTURA 

I Paesi Bassi sono noti soprattutto per i fiori. I campi coltivati 
con fiori da bulbo nelle province dell'Olanda settentrionale e 
meridionale raggiungono il loro massimo splendore nei mesi di 
aprile e maggio, quando i narcisi, i giacinti e i tulipani sono tutti 
sbocciati. E allora i turisti si riversano a migliaia per vederli. I 
Paesi Bassi producono il 60% dei fiori coltivati per finalità 
commerciali al mondo.  
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Il parco di KeuKenhof 

• Il 
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È un parco floreale che si trova a sud 
dei Paesi Bassi, a 30 minuti sia da 
Amsterdam che da L’Aia 

Il parco Keukenhof è famoso per i suoi 
tulipani, ma anche per tutte le bulbose 
presenti: più di 7 milioni di fiori al suo 
interno e 32 ettari di estensione, e 
proprio per questo, è il parco di fiori più 
famoso e più grande al mondo.  

Ogni anno il parco segue un tema 
specifico e quindi visitarlo sarà sempre 
un’esperienza nuova, mai uguale a se 
stessa. 

 

https://www.thegreenrevolution.it/il-
meraviglioso-giardino-fiorito-
keukenhof-olanda/ 
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BULBI e buoni affari 
• La coltivazione dei bulbi  in Olanda 

risale a quattro secoli fa, quando 
alcuni marinai importarono i 
tulipani. Un esperto di botanica 
provò a piantarli nei suoli sabbiosi 
e umidi fra Leida e Haarlem, 
ottenendo un grande successo. 

• Più tardi furono importati i giacinti 
dalla Russia, e i gladioli dall’Africa, 
ma furono sempre i tulipani ad 
avere maggior successo. 

• Nel XVII secolo un bulbo raro 
poteva valere anche 6.000 fiorini 
l’equivalente di una carrozza a 
due cavalli. 
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Settore secondario 

• Shell :multinazionale della petrolchimica 

• Unilever :chimica, alimentari 

• Philips : elettronica,telecomunicazioni 

• Cantieri navali 

• Legno 

• Tessuti 

• Lavorazione dei diamanti 
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http://europa.eu/abc/maps/members/neth_it.htm


Settore terziario 

• Il Porto di Rotterdam (in grado di ricevere 100 navi 
contemporaneamente) è il 1° porto al mondo 

• Università 

• Commercio internazionale 

• Turismo  

• Banche e assicurazioni (es.Conto arancio) 

• Ottime rete stradale e ferroviaria 

• Navigazione interna 

• Trasporto aereo indirizzato verso scali internazionali 
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https://secure.ingdirect.it/start/diventa_cliente/newaccount1.asp


 La Bandiera Nazionale e 
l'Arancione 
 • La bandiera dei Paesi Bassi è costituita dai 3 colori: il 

bianco, il rosso e il blu,. 

• Fu adottata nel 1648 in occasione dell’indipendenza dalla 
Spagna. 

•  Ma in realtà il colore ufficiale è l'arancione che viene 
comunemente utilizzato dalla squadra di calcio nazionale 
dell'Olanda 
 

• Il colore arancione ha origine dai progenitori dei sovrani 
dei Paesi Bassi che discendono da Guglielmo I. 

•   
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http://guide.supereva.com/olanda/interventi/2006/05/257079.shtml
http://guide.supereva.com/olanda/interventi/2006/05/257079.shtml
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La nazionale di calcio olandese 

• La nazionale di calcio 
olandese (ned. Nederlands 
voetbalelftal, Nazionale di 
calcio dei Paesi Bassi), 
conosciuta anche come 
Oranje per il colore 
arancione delle maglie, è la 
rappresentativa calcistica 
nazionale dei Paesi Bassi e 
ricade sotto la diretta 
gestione della Federazione 
calcistica dei Paesi Bassi. 

• È una delle migliori nazionali 
europee, avendo vinto il 
Campionato europeo nel 1988, 
e avendo raggiunto due finali 
consecutive del Campionato 
mondiale, perdendole 
entrambe (1974 e 1978). 
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Guglielmo d’Orange 

• Guglielmo d'Orange (Dillenburg, 24 
aprile 1533 – Delft, 10 luglio 1584), è 
stato il capo degli olandesi durante la 
Guerra d'Indipendenza dei Paesi Bassi 
dagli Spagnoli, nota anche come 
Guerra degli ottant'anni (1568-1648) 
che portò al formale riconoscimento 
dell'indipendenza della Repubblica 
delle Province Unite. 

• https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielm
o_I_d%27Orange 
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Amsterdam 

• Amsterdam si trova nella 
provincia dell'Olanda 
Settentrionale. Il fiume Amstel 
termina nel centro cittadino e si 
collega a un gran numero di 
canali che sfociano nel lago IJ, 
precedentemente una baia. 

• Il toponimo della città 
deriverebbe dal nome del fiume 
che attraversa la città, il fiume 
Amstel, e dalla parola olandese 
Dam, diga. 

• https://it.wikipedia.org/wiki/Ams
terdam 
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Rijksmuseum  di Amsterdam 

 Il Rijksmuseum (Museo 
Nazionale) è il più grande 
museo d'Olanda, con più di un 
milione di visitatori all'anno. 
Offre un’estesa panoramica 
sull'arte olandese, dalle prime 
pale medievali al rigoglioso 
Secolo d'Oro (con i capolavori 
del XVII secolo di maestri quali 
Rembrandt e la sua Scuola, 
Vermeer, Frans Hals e Jan 
Steen) e sull’arte applicata 
(oggettistica, ceramiche, etc). 

 
https://www.rijksmuseum.nl/it/in

formationi-per-il-visitatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.rijksmuseum.nl/it/in

formationi-per-il-visitatori 
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Rembrandt • Rembrandt ⟨rèmbrant⟩, Harmenszoon 
van Rijn. - Pittore e incisore (Leida 1606 - 
Amsterdam 1669). Figlio del mugnaio 
Harmen Gerritszoon van Rijn 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• http://www.treccani.it/enciclopedia/harmenszoon-
van-rijn-rembrandt/ 
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Van Gogh Museum 
Amsterdam 
 

• Con i suoi 200 dipinti e 550 fra disegni e acquerelli, rappresenta 
una delle più grandi collezioni mondiali dedicate al pittore 
olandese; ospita anche oggetti personali e lettere scritte al 
fratello Theo, oltre alla collezione privata di Theo stesso .  

• Collezione permanente 
La collezione permanente, disposta su tre piani, permette di 
seguire l’evoluzione artistica di Van Gogh e di comparare il lavoro 
del pittore con altri artisti del XIX secolo, suoi contemporanei. Il 
lavoro di Van Gogh è disposto quindi in ordine cronologico e 
suddiviso in 5 periodi: l’Olanda, Parigi, Arles, Saint-Remy e 
Auvers-sur-Oise. 

• Tutti i quadri presenti nel museo possono essere visti (per titolo 
o in ordine alfabetico) sul sito web del Museo: 
www.vangoghmuseum.nl. 
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La casa di Anna Frank 

• Si trova ad Amsterdam la 
casa dove l’autrice del 
celebre diario visse 
prima di essere 
deportata nel campo di 
sterminio nazista di 
Bergen-Belsen. 

• Oggi è un museo 
• http://www.annefrank.org/it/Museo/ 
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Il mercato coperto di Rotterdam 

• dal 1 ottobre 2014 è aperto al pubblico il 
Markthal, il primo grande mercato 
coperto in Olanda. Qui fare shopping è 
una vera e propria esperienza: sotto la 
sua arcata spettacolare, l’attrazione offre 
anche appartamenti, terrazze, ristoranti 
e parcheggi. 

 

• Ben 96 produttori vendono la propria 
merce al Markthal, dove ognuno dispone 
del proprio sistema di refrigerazione, di 
un magazzino e di un’area per la 
preparazione dei prodotti direttamente 
sotto la superficie del mercato, che conta 
anche 15 negozi di alimentari, 8 ristoranti 
e 1200 posti auto. 

 

• http://www.blogolanda.it/2015/03/09/m
arkthal-rotterdam-il-piu-grande-mercato-
coperto-food-dolanda/ 
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I padiglioni flottanti di Rotterdam 
primo esempio di architetture a prova di clima, 
unendo componenti tecnologiche innovative e 
materiali da costruzione di ultima generazione, per 
arrivare a  mostrare, se pur in via preliminare, le 
svariate possibilità di questa particolare tipologia di 
edifici. Alti circa 40 piedi ciascuno, le tre cupole sono 
rivestite in ETFE, uno speciale polimero dalle elevate 
prestazioni e misurano in grandezza le dimensioni di 
tre campi da tennis. Oltre ad essere 100 volte più 
leggero del vetro, l’ETFE è estremamente più 
resistente dell’acciaio ed attraverso particolari 
accorgimento, è in grado di mutare la sua reazione 
alla variazione delle radiazioni solari, consentendo il 
passaggio dell’illuminazione senza guadagno solare. 

• Sulla strada per diventare la capitale mondiale 
della riduzione delle emissioni, con l’obiettivo di 
abbattere del 50% i suoi livelli di CO2, la città di 
Rotterdam ha intenzione di intraprendere la 
costruzione di una sorta di quartiere galleggiante, 
di cui il “Floting Pavilion” ne è il primo esempio. 

• http://www.rinnovabili.it/greenbuilding/padiglion
i-flottanti-contro-i-cambiamenti-climatici/ 
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Maastricht 

• Il Trattato di Maastricht, o Trattato 
dell'Unione europea (TUE), è un 
trattato che è stato firmato il 7 
febbraio 1992 a Maastricht nei Paesi 
Bassi, sulle rive della Mosa, dai dodici 
paesi membri dell'allora Comunità 
Europea, oggi Unione europea, che 
fissa le regole politiche e i parametri 
economici e sociali necessari per 
l'ingresso dei vari Stati aderenti nella 
suddetta Unione. È entrato in vigore il 
1º novembre 1993. 

• https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato
_di_Maastricht 

 30 

p
ro

f.
s
s
a

 E
.B

a
z
z
e

tt
a

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Maastricht
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Maastricht
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Maastricht


Curiosità 

 
legata all’agricoltura, e ai 

mulini a vento, l’uso 
tra i mugnai di un 
codice per trasmettersi 
informazioni, 
basandolo su differenti 
ornamenti delle pale, 
e di tutto il mulino, in 
occasioni determinate: 
feste e lutti vengono 
principalmente 
segnalati in tal modo.  
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Il Prinsjesdag  

si tiene ogni anno il terzo martedì del mese di Settembre e segna 
l’inizio ufficiale dell’anno parlamentare: il monarca si reca alla sede 
Parlamento a Den Haag (l’Aja) sulla famosa “carrozza d’oro”, e tiene 
un discorso riguardante i piani del Governo per il nuovo anno. 
La carrozza d’oro parte da Noordeinde Palace a mezzogiorno e arriva 
prima delle 13:00 al Binnenhof (l’edificio parlamentare). 
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L’olandesina 

• Il costume tipico 
dell'olandesina è fatto così:  

• - una cuffia bianca di pizzo 
fatta a punta al centro e con 
altre due punte laterali,  

• - la camicia bianca con intorno 
un pizzo bianco;  

• - il corpetto nero con sopra 
delle rose ricamate 

• - la gonna con tante righe 
colorate  

• - il grembiule nero, 

• - gli zoccoli di legno.  
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Gli  zoccoli 
Gli zoccoli olandesi sono calzature in legno, conosciuti in tutto il 
mondo come un simbolo tipico del popolo olandese .  
Se ne hanno notizie dal  medioevo quando venivano usati dai 
contadini che lavoravano soprattutto nelle zone paludose. 
 
 
Non hanno cuciture o pezzi incollati o ad incastro: sono un unico pezzo 
di legno sapientemente e pazientemente intagliato a mano. 
 
 lo zoccolo di legno di pioppo fatto da un unico pezzo di legno 
rappresentava l'unica scarpa che garantiva una certa impermeabilità, 
leggerezza e solidità. 
 
Non c'erano ancora materiali come la gomma o le materie plastiche e 
sintetiche, per cui questa specie di "barchette di legno" erano la 
soluzione tecnicamente più avanzata per lavorare in queste condizioni.  
Gli zoccoli sono stati usati ancora per tanto tempo dopo l'epoca 
medievale, hanno aiutato gli olandesi durante le grandi inondazioni e 
nella costruzione e coltivazione dei "polders", nei lavori in serra e nei 
giardini domestici. 
 
Oggi sono fabbricati praticamente solo per scopi turistici. 
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Leggende: 
San Nicola e il suo aiutante Zwarte Piet 

 Secondo il  folklore olandese a 
dicembre appare  

il personaggio di Zwarte Piet cioè 
l’aiutante moresco di San Nicolaus  
(Santa Claus) 

 

Forse era originario dell’Etiopia o era 
uno spazzacamino di origine italiana  

 

Regala dolciumi ai bambini buoni e 
minaccia i cattivi di portarli con sé 
all’inferno. 
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Gouda ed EDAM 

• Dal 1365, Alkmaar ospita il 
mercato del formaggio. 

 

• Il gouda e l’edam sono 
formaggi tipici olandesi 

a pasta  semi-dura 
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I merletti 

Non si ha alcuna certezza di quando il 
merletto sia nato in Olanda. Di certo si sa 
che il filato di lino, considerato il miglior 
filato del mondo, veniva portato dalle 
Fiandre e poi candeggiato ad Harlem 
(Olanda). Ci sono delle testimonianze 
riportate nei dipinti del XVI secolo, dove 
vediamo dei costumi olandesi ornati di 
merletto. Nel XVII secolo, dei viaggiatori 
inglesi riferirono che le case olandesi di 
allora erano arredate con molti merletti e 
anche i capi d'abbigliamento erano ornati 
di merletto. 
http://www.fioretombolo.net/olanda.htm 
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Le case cubiche a Rotterdam 
• Pieter "Piet" Blom (Amsterdam, 8 febbraio 1934 

– Danimarca, 8 giugno 1999) è stato un architetto 
olandese, appartenente alla corrente dello 
strutturalismo e che realizzò vari complessi 
abitativi nei Paesi Bassi a partire dall'inizio degli 
anni sessanta 

 

La sua opera più famosa è rappresentata dalle case 
cubiche di Helmond e Rotterdam  

fonte wikipedia 
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Erasmo da Rotterdam 

• Erasmo da Rotterdam, pseudonimo: 
Desiderius Erasmus Roterodamus 
(Rotterdam, 1466/1469 – Basilea, 12 luglio 
1536), è stato un teologo, umanista e 
filosofo olandese. 

 

• Firmò i suoi scritti con lo pseudonimo di 
Desiderius Erasmus. La sua opera più 
conosciuta è l'Elogio della follia.  

• È considerato il maggiore esponente del 
movimento dell'Umanesimo cristiano. 

 
• https://it.wikipedia.org/wiki/Erasmo_da_Rotterdam 
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E ora al lavoro 

• Fai  una ricerca  su uno degli aspetti che ti ha particolarmente 
incuriosito. 

• Ricordati di inserire le fonti. 
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