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REGNO del  BELGIO 
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 Piccolo stato al Nord 
dell’Europa 

 Ha un’estensione pari a  1/10 
dell’estensione dell’Italia 
 
 

 Forma di governo:monarchia 
parlamentare federale 

 Religione 
prevalente:cattolicesimo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:EU_location_BEL.png
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STORIA 

Il paese presenta evidenti tracce di presenza umana risalente 
alla preistoria,  

in particolare nei siti megalitici di Oppagne e di Wéris, ove si 
riscontrano interessanti dolmen. 

 



Storia 

I primi abitanti del Belgio,  erano composti principalmente 
da tribù celtiche , che vivevano nella Gallia settentrionale e 
vennero sconfitti da Giulio Cesare nel 54 a.C. 

Nel suo «De Bello Gallico» Cesare rileva il particolare 
coraggio dei belgi in battaglia : 

 "horum omnium fortissimi sunt belgae"  

ovvero "tra tutti i popoli della Gallia i più valorosi sono i 
belgi". 

 L'attuale nome del paese viene dal termine  

"Gallia Belgica" in uso presso i Romani. 
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Il Belgio coloniale 

 Il Belgio ebbe un'importante colonia in Africa durante la sua 
storia: il Congo, che venne dato a re Leopoldo II con la 
Conferenza di Berlino del 1885. Egli considerò il territorio 
come una sua proprietà privata e lo chiamò Stato Libero del 
Congo. In questo Stato Libero, la popolazione locale venne 
brutalizzata in cambio della gomma, un mercato in crescita 
con lo sviluppo degli pneumatici. 

 L'importanza del commercio dei diamanti ha permesso ad 
Anversa di diventare un centro di rinomanza mondiale nel 
settore. Nel 1908, la pressione internazionale contro le 
crudeltà di re Leopoldo divenne così forte che Leopoldo II fu 
costretto a dare la sua proprietà allo stato belga come 
colonia. Da allora divenne il Congo Belga, prima di ottenere 
l'indipendenza nel 1960. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Africa
http://it.wikipedia.org/wiki/Congo_Belga
http://it.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_II_del_Belgio
http://it.wikipedia.org/wiki/Conferenza_di_Berlino%2C_1885
http://it.wikipedia.org/wiki/1885
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Libero_del_Congo
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Libero_del_Congo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gomma_%28materiale%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Diamante
http://it.wikipedia.org/wiki/Anversa
http://it.wikipedia.org/wiki/1908
http://it.wikipedia.org/wiki/1960
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 Lingua: Francese (vallone), Olandese (fiammingo) 
Religione: Cattolica 75% 
Moneta: Euro 
 
CAPITALE 

 Bruxelles o Brusselle  
(Bruxelles in francese, Brussel in olandese, Brüssel in 
tedesco,  
Brussels in inglese, Bruselas in spagnolo, Bruxelas in 
portoghese)  
 
Il nome deriva dall'olandese antico Bruocsella, Brucsella 
o Broekzele  
che significa palude (bruoc, bruc o broek) e abitazione 
(sella o zele)  
ovvero "abitazione nella palude". 
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Le tre regioni: 
   

 Regione di Bruxelles-Capitale 
(con una popolazione di 
lingua fiamminga e francese, 
di circa 960.000 persone)  

 Fiandre (principalmente di 
lingua fiamminga, con una 
popolazione di circa 
6.000.000)  

 Vallonia (principalmente di 
lingua francese, con una 
popolazione di circa 
3.300.000) 

 Le ultime due regioni sono 
divise ognuna in 5 province. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Bruxelles-Capitale
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Bruxelles-Capitale
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Bruxelles-Capitale
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiandre
http://it.wikipedia.org/wiki/Vallonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Mappa-Regioni-Belgio.png


CLIMA 

 Atlantico con piogge abbondanti 
distribuite nel corso dell’anno 

 Continentale nella zona delle Ardenne 
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Aspetti geografici 

 Monti principali: Botrange 694 m 
Fiumi principali  

 Schelda 200 Km (tratto belga, totale 
435 Km),  

 Mosa 183 Km (tratto belga, totale 
950 Km) 
Laghi principali: Lac de la Plate-Taille 
3,74 Km² (artificiale) 
 
 
 



Economia settore  primario 
 

 L’agricoltura è limitata  a causa delle condizioni 
geografiche 

 Agricoltura:orzo per produrre la birra, lino per 
fare i tessuti 

 Orticoltura nelle serre riscaldate:es. 

Cavolini di Bruxelles,indivia 

  Floricoltura:azalee e begonie 

 Allevamento suini e bovini da latte 

 Risorse energetiche :Centrali 
nucleari,termoelettriche,idroelettriche 
geotermiche. 
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Economia settore secondarioa 

 INDUSTRIA 

 Tessile 

 Chimica 

 Agroalimentare 

 Elettrotecnica 

 Lavorazione del vetro 

 Lavorazione delle pietre preziose 

 

 



Economia settore terziario 

 Commercio 

 Banche 

 Organizzazioni sovranazionali 

 Efficiente rete di collegamenti 
marittimi fluviali e terrestri 

 Turismo nelle città d’arte e nella 
regione delle Ardenne 
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La statuina del Manneken Pis 

è la mascotte della città e portavoce del suo 
spirito talvolta fuori dagli schemi.  
 
L'origine della statua non è accertata.  

Numerose leggende circolano su di lui. Fra esse 
una descrive un bambino che avrebbe 
estinto così la miccia di una bomba con la 
quale i nemici volevano mettere il fuoco alla 
città.Un'altra, un bambino perso ,sarebbe 
stato trovato da suo padre, ricco borghese 
di Bruxelles, in questa posizione. 

È  tradizione  offrire a Manneken Pis degli abiti 
in occasioni speciali, in particolare per 
onorare una professione. Il guardaroba 
attuale comprende più di seicento costumi. 

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

https://it.wikipedia.org/wiki/Manneken_Pis
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CUCINA 

 Patatine fritte  

 Orgoglio dei Belgi sono le loro patatine fritte ("frieten" o "frites"). Molto 
comuni sono i chioschi in strada, nelle stazioni ecc. chiamati "frituur" nelle 
Fiandre e "friterie" in Vallonia. La ricetta per la preparazione è particolare ed 
è conservata come una sorta di segreto. I Belgi se ne attribuiscono 
l’invenzione. 

 

 Primi piatti  

 Come prima portata, i Belgi mangiano spesso minestre e zuppe calde. 
Particolarmente popolari risultano la zuppa al cavolo, panna e prosciutto 
crudo e la crema di piselli, porri e rabarbaro. Sono consumate 
frequentemente anche le tipiche torte salate, il cui ingrediente base è quasi 
sempre il cavolino di Bruxelles. Per quanto riguarda i dessert, i Belgi usano 
spesso proporre formaggi, alla maniera francese. Tra i dolci più famosi vi 
sono i waffeln o gauffres, cialde morbide e calde servite con cioccolata fusa 
o con panna e fragole. Tra le torte, famose sono quelle alle pere e alle mele. 
Il Belgio ha inoltre un'importante tradizione di produzione di biscotti, e 
spicca soprattutto per quelli al burro e quelli alle spezie. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pisello
http://it.wikipedia.org/wiki/Porro
http://it.wikipedia.org/wiki/Cialda
http://it.wikipedia.org/wiki/Biscotto
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Li%C3%A8ge_Gaufre.jpg


La birra belga 

 Sono prodotti 
oltre 1500 tipi di 
birra originali. 

 Famose sono 
quelle realizzate 
dai monaci 
trappisti 

 

 

 

 

 

http://www.visitflander
s.com/it/temi/la-birra/ 
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http://www.visitflanders.com/it/temi/la-birra/
http://www.visitflanders.com/it/temi/la-birra/
http://www.visitflanders.com/it/temi/la-birra/
http://www.visitflanders.com/it/temi/la-birra/
http://www.visitflanders.com/it/temi/la-birra/
http://www.visitflanders.com/it/temi/la-birra/


I cioccolatini belgi 
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Partiti alla conquista dell’oro, i navigatori 
spagnoli del XVI secolo scoprirono il cacao, al 
tempo, moneta di scambio e simbolo di 
ricchezza.  

E’ dunque Hernán Cortés che portò il cioccolato 
in Europa. 

In seguito venne aggiunto lo zucchero e da 
questa unione, nasce il cioccolato come lo 
conosciamo oggi. 

 

Mentre intorno alla fine del XIX secolo il 
cioccolato seduceva tutta Europa, in Belgio 
nasceva la prima tavoletta di cioccolato nel 
1840. 

 http://www.belgioturismo.it/contenus/la-
fantastica-storia-del-nostro-cioccolato-
/it/5951.html 

 

http://www.belgioturismo.it/contenus/la-fantastica-storia-del-nostro-cioccolato-/it/5951.html
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http://www.belgioturismo.it/contenus/la-fantastica-storia-del-nostro-cioccolato-/it/5951.html
http://www.belgioturismo.it/contenus/la-fantastica-storia-del-nostro-cioccolato-/it/5951.html
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http://www.belgioturismo.it/contenus/la-fantastica-storia-del-nostro-cioccolato-/it/5951.html
http://www.belgioturismo.it/contenus/la-fantastica-storia-del-nostro-cioccolato-/it/5951.html


La Pralina belga 
 

La parola praline, di origine francese, 
rappresenta una mandorla rivestita di 
zucchero detta in Belgio dragée, confetto. 
Da qui, l’idea del maître chocolatier belga 
Jean Neuhaus di ricoprirla di cioccolato. 
Così, nel 1912, nasce la prima pralina 
di cioccolato. 

 

 Il cioccolato diventa, nel giro di 
qualche anno, un prodotto di alto 
livello e per conoscitori. E grandi 
nomi originari della Vallonia oggi sono 
ambasciatori del cioccolato belga nel 
mondo: Galler, Darcis e Edouard. 

 

 http://www.belgioturismo.it/contenus
/la-fantastica-storia-del-nostro-
cioccolato-/it/5951.html 
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L’Atomium 

 Di oltre 100  metri, fu progettato e costruito 
quale simbolo dell’ottimismo illuministico e 
della modernità in occasione della grande 
Esposizione Universale tenutasi a Bruxelles 
nel 1958. 
Tempo di vita previsto all’epoca: sei mesi. 
 
La più grande molecola di cristallo di ferro 
al mondo, divenuta da tempo il monumento 
simbolo per eccellenza della città di Bruxelles 
 
L'Atomium è oggi sede di mostre permanenti 
e temporanee d’eccezione, mentre il 
ristorante ospitato nella sua sfera più alta 
offre una meravigliosa veduta panoramica sulla 
splendida capitale dell’Europa.  
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 Nel  2006 è cominciata la produzione 
di una nuova moneta da 2 euro, 
quella con l’Atomium finalmente 
restaurato! 
 
 
Per ulteriori informazioni sul 
monumento simbolo di Bruxelles 
visita il sito www.atomium.be  

http://www.atomium.be/


La Nazionale di calcio 

 La Nazionale belga nacque nel 1904, 
quando disputò la prima partita 
contro la Francia il 1º maggio. 

Gioca con una classica tenuta 
interamente rossa che gli è valsa il 
soprannome di «Diavoli Rossi» 

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


Perché Bruxelles è detta 

capitale d’Europa? 

 Bruxelles è considerata la capitale 
dell'Unione europea in quanto sede di 
varie istituzioni: 

  la Commissione europea 

 il Consiglio dell'Unione europea  

  il Parlamento europeo. 

  Ad Evere ha inoltre sede il quartier 
generale della NATO 
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Bruxelles, regno del fumetto 
 

 Il Belgio può essere chiamato "patria 
del fumetto«. 

 Lucky Luke, Tintin, i Puffi, Suske e 
Wiske, Boule e Bill, Zagor, ecc. 
 
Tutti questi personaggi sono belgi. 
 
A Bruxelles boutiques e negozietti 
vendono  i gadgets più disparati relativi 
al mondo del fumetto. 

   
 Per gli appassionati c’è il Musée de la 

Bande Dessinée (Museo del Fumetto 

Museo del fumetto      https://www.cbbd.be/fr/accueil 
 

https://www.cbbd.be/fr/accueil


  Artisti famosi  James Ensor 

 1860-1949 

 

 Precorre il 
Surrealismo 
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Artisti famosi 
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René Magritte 

Esponente del 
Surrealismo 

 



Una tragedia  

 Il disastro di Marcinelle avvenne la mattina dell'8 agosto 1956 
nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio. 
Si trattò d'un incendio, causato dalla combustione d'olio ad alta 
pressione innescata da una scintilla elettrica. L'incendio, 
sviluppatosi inizialmente nel condotto d'entrata d'aria 
principale, riempì di fumo tutto l'impianto sotterraneo, 
provocando la morte di 262 persone delle 275 presenti, in gran 
parte emigrati italiani.  
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E  ora al lavoro …. 

 Scegli un argomento che ti ha colpito 
ed effettua una ricerca approfondita 

 Non dimenticare la presenza di 
immagini e le indicazioni delle fonti. 
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