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LUISA ROSA BAROLO

Vi siete mai trovati nel bel mezzo di una discussione sui luoghi comuni riguardanti le nostre abitudini e con-
vinzioni? Beh, a me è capitato di recente e la discussione mi ha dato spunto di ragionamento su quanto sia 
bello e formativo viaggiare.

Ad esempio: tutti sappiamo quanto mangiamo bene in Italia, ed è vero. E' altrettanto vero che forse la nostra 
cucina è la migliore del mondo. Certo, può essere un'affermazione soggettiva, ma è globalmente riconosciuto 
che "come si mangia in Italia..." Però la discussione che ho avuto (costruttiva e senza alcun piatto o bicchie-
re rotto nella testa di chicchessia) mi ha portato a ragionare su un'idea che mi portavo dietro da bambino, 
ovvero la "paura" di andare in un altro Paese e di non poter mangiare nulla proprio per il fatto che "come 
si mangia in Italia non si mangia da nessuna parte". Ed allora pensavo: che bello viaggiare, ma ad un certo 
punto vorrò tornare a casa solo per il fatto di mangiarmi un bel piatto di pasta!
Poi, viaggiando, ti accorgi che ogni Paese ha la sua cucina e che, spesso, tale cucina non è nemmeno così 
cattiva! Certo, la cucina italiana è pur sempre la cucina italiana, ma anche al di la dei nostri confini tutto som-
mato non se la passano male!
Ho avuto modo ad esempio di assaggiare i famosi pierogi polacchi, il pesce scozzese, la cucina tipica cinese. 
E tutte le volte mi sono detto: ma guarda te, mica male!
In questo mondo globalizzato, dove tutto sembra ormai conformarsi e le culture sembrano via via omogeneiz-
zarsi, è importante viaggiare.

Perchè viaggiare significa scoprire e scoprirsi, significa entrare a contatto con culture diverse e stupirsi di ciò 
che vediamo, conosciamo ed impariamo.
Viaggiate! (possibilmente con le nostre guide a portata di mano)

Matteo
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“ Alcuni turisti pensano che Amsterdam 
sia la città del peccato, ma in realtà è la 

città della libertà e nella libertà la mag-
gior parte delle persone vede il peccato. ”

john green

Con una popolazione di meno di un milione di abitanti, Amsterdam oltre ad essere la capitale e la 
principale dittà dei Paesi Bassi, i suoi abitanti vivono al motto di “Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig” 
ossia “valorosa, decisa, misericordiosa” (le tre croci di Sant’Andrea sulla bandiera sono associate a 
queste tre parole, benché siano entrate in uso prima del motto). 

Considerata la Venezia del nord grazie al fitto dedalo di canali che la attraversano, vede il fiume Amstel 
attraversarla e svanire nel suo centro; altra caratteristica è il suo stanziare a 2 metri sotto il livello del 
mare e grazie al Canale del Mare del Nord ha uno sbocco anche sull’omonimo mare. 
Il resto dell’aria su cui si eleva la capitale sono polder (tratti di mare asciugati artificialmente) e la gran-
de foresta che cinge a meridione l’area urbana, l’Amsterdamse Bos.

Il clima è prevalentemente oceanico con inverni ed estati miti: il freddo gelido in inverno arriva sempre 
con le perturbazioni continentali), per il resto essendo circondata su 3 lati dalle acque vive in una sorta 
di bolla d’aria calda che non ne fa mai scendere la temperatura oltre i pochi gradi sotto gli 0° C; le 
estati vedono temperature che difficilmente superano i 30° C ed il clima non è mai afoso.
Piove per circa metà dell’anno ed in gran parte nei mesi tra ottobre e marzo sotto forma di brevi pre-
cipitazioni quindi è bene, soprattutto nei mesi freddi, vestirsi a modo e non farsi trovare impreparati 
soprattutto dai venti che possono rovinarvi la visita!

Tra i personaggi legati alla città possiamo citare Johan Cruijff (asso passato del calcio), Eddie Van Ha-
len (leggenda del rock mondiale) ed il filosofo Baruch Spinoza, anche se i nomi (forse) più noti devono 
alla città storie di vita più che la patria nascita, vedi la tristemente famosa Anna Frank ed i grandi pittori 
Rembrandt e Vincent Van Gogh (che ad Amsterdam abitarono - quando non ci morirono anche - ed a 
cui la città resta profondamente legata).
Proprio per la sua multietnicità scomodiamo uno scrittore moderno ed americano per la sua frase:
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La storia di Amsterdam parte dal XII secolo, in quanto del 
periodo antecedente non si hanno notizie precise. Il primo 
documento che testimonia l’esistenza della città risale 
infatti al 1275 e descrive un piccolo borgo mercantile 
dedito alla pesca situato sulle sponde del fiume Amstel. 
Gli abitanti del villaggio eressero un ponte sulla foce dell’Ij, 
baia su cui si immetteva il fiume, dotato di porte di legno 
ed eretto come rudimentale diga: da esso prese il nome la 
città. Amsterdam ha infatti origine proprio nei pressi della 
diga naturale del fiume, la Dam, e prese il nome di  Am-
stel sul Dam e quindi di Amsterdam (diga sull’Amstel). 
Oggi, al posto della diga, sorge la piazza più grande ed importante della città: piazza Dam.
Entrata a far parte della diocesi di Utrecht, la città ottenne il titolo civico nel 1300 e basò la sua econo-
mia sui dazi imposti sul commercio della birra proveniente da Amburgo e sulle scorte di grano.
Devastata da due incendi, un editto impose la costruzione di case in pietra anziché in legno: delle co-
struzioni precedenti, ad oggi, non rimane pressoché nulla, tuttavia il cortile Beginhof consente ancora 
di ammirare l’Amsterdam del passato. Nel XV secolo la città entrò a far parte dell’Impero di Borgogna, 
mentre nel XVI secolo confluì nella Lega Anseatica al fine di implementare gli scambi con le regioni bal-
tiche. In questo secolo, a causa dell’oppressione religiosa, iniziò il conflitto contro la Spagna che sfociò 
nella guerra degli Ottant’anni (586-1648), periodo nel quale Amsterdam aderì alla Riforma Protestante 
(1578). Considerato come uno dei paesi più tolleranti all’interno del panorama europeo molti commer-
cianti, perseguitati per motivi religiosi o politici, si trasferirono proprio ad Amsterdam dando una notevole 
spinta all’economia locale e trasformando il porto della città nel porto più importante di tutta Europa.
Con l’annessione del Portogallo alla Spagna (1580) gli olandesi si videro costretti a ritagliarsi un proprio 
spazio nel commercio con le Indie orientali e, per farlo, istituirono la Compagnia Olandese delle Indie 
Orientali: mercanti e cittadini investirono ingenti somme personali nell’iniziativa, tanto che il 50% del 
capitale della società era posseduto dalla città di Amsterdam. La prosperità economica fu accompagna-
ta da un forte impulso culturale: Rembrandt diede il via alla sua scuola pittorica, Cartesio elaborò il suo 
pensiero filosofico mentre Breero e Vondel scrissero le loro poesie.
Nel 1672 l’Olanda partecipò ad una guerra contro Francia ed Inghilterra che causò la fine della prospe-
rità economica: il porto di Amsterdam venne chiuso alla Compagnia delle Indie e l’economia passò da 
mercantile a finanziaria, trasformando la città nel centro bancario dei monarchi europei.
Eletta a capitale del Regno d’Olanda da Napoleone nel 1806, divenne la capitale del regno dei Paesi 
Bassi dopo il Congresso di Vienna, con le funzioni governative che vennero però trasferite all’Aia.
La rivoluzione industriale potò a due progetti fondamentali per la città: quello del canale che dava acces-
so al Reno e quella del canale del Nordzee che la congiungeva invece al Mare del Nord. La popolazione 
riprese a crescere ed i lavori di espansione non si fermarono, tanto che nel 1932 fu costruita la diga 
Afsluitdijk, che “trasformò” il Mare del Sud nel lago Ijsselmeer.
Occupata dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale, 100.000 cittadini ebrei furono deportati 
dalla città ai campi di concentramento(tra cui Anna Frank).
Durante gli anni ‘60 e ‘70 la politica di tolleranza su droghe leggere e la diffusa pratica di squatting (oc-
cupazione forzata di edifici disabitati) trasformarono la città in una celebre destinazione per gli hippies.
Oggi molti edifici sono monumenti storici ed i suoi canali, partedel Grachtengordel, sono stati inseriti 
nella lista UNESCO.
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SETTEMBRE
Jordaan Festival. 
Grande festival di 

strada che si svolge 
nel bellissimo quartiere 

Jordaan: spettacoli, 
concerti e mercatini.

EVENTI
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GIUGNO
Holland Festival. 

Teatro, musica (dalla 
classica alla pop), danza, 
opera, film e tutto ciò che 

è arte di qualità per questo 
festival che esiste dal 

lontano 1947.

novembre
International 

Documentary Film 
Festival Amsterdam. 
Il Festival Internazionale 

del Documentario si svolge 
in diverse sale, nell’area 
di Leidseplein: 11 giorni 
di proiezioni dedicati ai 

documentari.

LUGLIO
AGOSTO

Vondelpark Open Air 
Theater. 

Teatro, cabaret e 
spettacoli di danza vanno 
in scena gratuitamente 
nel teatro all’aperto in 

Vondelpark.

4 / 5 MAGGIO
Giorno della Memoria 
e della Liberazione. 

Nel giorno della memoria 
dei caduti della Seconda 

Guerra Mondiale, si 
tiene una cerimonia 

commemorativa in Piazza 
Dam. Il giorno seguente, si 
celebra la liberazione con 
manifestazioni, eventi e 

concerti gratuiti.

30 APRILE
Koniginnedag, 

il giorno della Regina. 
In assoluto la festa più 
importante dell’Olanda, 

che attira curiosi e turisti 
da ogni dove. Tutti si 

vestono del colore reale, 
l’arancio, e si beve, 

balla e ci si diverte per 
due giorni. Pensate 

che solo ad Amsterdam 
ogni anno ci sono più di 
750.000 persone che 

prendono parte a questi 
festeggiamenti!

AGOSTO
Gay Pride. 

Il Gay Pride Festival 
presenta diverse iniziative, 
tra cui la Parata in barca 

sui canali.

FLAVIA GUIDALI



curiosità
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SABRINA PUZELLA

• Amsterdam è stata ribattezzata la Venezia del Nord (la Singelgracht, che risale al XVII secolo è stata nominata 
patrimonio dell’UNESCO), da un ultimo censimento vi si contano ben 165 canali e 1281 ponti, circa il triplo di 
quelli presenti nella Serenissima che si ferma a 435.

• Passeggiando lungo Vondelstraat si incontra un curioso gruppo di sette edifici ispirati ad altrettanti stili architet-
tonici, il progetto è un affascinante ed eclettico tour nell’architettura europea del 1800: dallo stile moresco allo 
charm di un cottage inglese allo stile Italiano passando attraverso Russia, Germania e Paesi Bassi, ovviamente, 
tutto in pochi passi!

• Quante volte avete percorso Kalverstraat? Nascosta tra i negozi nel cuore della frenetica via dello shopping, la 
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, meglio nota come Chiesa del Pappagallo, è riconoscibile per la statua dell’uc-
cello sul frontone.

• Amsterdam è un pittoresco dedalo di stradine, corsi d’acqua e numerosi ponti, un luogo in città è speciale  per-
la presenza di tutti e tre gli aspetti: il Ponte dei 15 Ponti. All’incrocio tra Reguliersgracht e Herengracht, il più 
interno dei canali della cerchia. Posizionati sul lato dei numeri dispari, guardati attorno e inizia a contare: i ponti 
che ti circondano sono ben 14, e se aggiungi quello sotto ai tuoi piedi, i ponti diventano ben 15!

• Avete sicuramente sentito dire che Amsterdam è piatta come un pancake. Ma la capitale non è solamente 
piatta, è addirittura, per gran parte, al di sotto del livello del mare. Se avete raggiunto la città in aereo, siete 
atterrati in un aeroporto molto particolare: l’area di Schiphol si trova infatti a -4 metri s.l.m!!!

• Amsterdam è una delle città più bike-friendly del mondo con centinaia di km di piste ciclabili e centinaia di 
migliaia di biciclette, tuttavia è bene sapere che escludendo i tram, ad Amsterdam le biciclette hanno la prece-
denza su qualsiasi altro mezzo pubblico o pedone!

• Amsterdam è la patria del tulipano, i coltivatori olandesi sono famosi in tutto il mondo ed è qui che si trova il 
parco Keukenhof, il più grande al mondo aperto solo in primavera... non tutti sanno però che i tulipani hanno 
origini turche, il nome infatti deriva dal turco tullband che significa turbante, per la forma stessa del fiore.

• Ad Amsterdam si trova la casa più stredda del mondo!! E’ ampia solo 1 metro, praticamente la larghezza della 
porta da cui si accede, ma non fatevi ingannare dalle apparenze, quella è l’ampiezza soltanto di un lato della 
casa.

• Amsterdam è la città con più musei al mondo se si fa una relazione tra numero di musei e grandezza della 
città: ad oggi sono ben 51, ottima notizia per chi adora i viaggi culturali.

• Sicuramente non farete fatica a trovare un luogo accogliente dove sorseggiare una birra (Heineken?) visto l’alto 
numero di bar distribuiti nella città: se ne contano infatti più di 1500!
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Amsterdam Schiphol (AMS) è il principale aereoporto passeggeri e cargo dei Paesi Bassi, oltre ad essere 
uno dei più importanti in Europa sia come traffico che come numero di piste (ben sei), storicamente è stato 
il secondo aereoporto ieuropeo ad avere una poista asfaltata (1936-37).
Sotto l’aereoporto si trova una stazione delle ferrovie olandesi che provvede a diversi collegamenti con la 
stazione centrale di Amsterdam oltre ad altre città come L’Aia, Rotterdam o Utrecht ed addirittura un TGV 
che collega la città con Parigi e Bruxelles.

Amsterdam non è grandissima e nonostante un efficiente servizio di tram e pullman, vi consigliamo di girarla 
il più possibile a piedi, se la stagione lo consente: in primavera o in estate (quando il freddo non è di quelli 
spiazzanti), camminare per le strade strette lungo i canali vi farà scovare gli scorci più belli da fotografare!
Nella stagione primaverile ed estiva anche spostarsi in bicicletta può essere una soluzione vantaggiosa: 
Amsterdam è il regno delle bici, che hanno precedenza su tutto e tutti.
Muoversi con i mezzi può essere una soluzione, ma non quella più economica: una singola corsa costa più 
di 3 euro e l’abbonamento con validità un giorno è di 7,50 euro. I tram sono frequenti, puntuali e puliti. I 
biglietti possono essere fatti sia a bordo sia nelle classiche edicole in giro o nelle stazioni. Quando prendete 
il bus ricordatevi di obliterare sia all’ingresso che prima di scendere (check out).

Per quanto riguarda le gite al di fuori di Amsterdam, il consiglio è usare i treni che partono tutti dalla Stazione 
Centrale, il parcheggio di biciclette a cielo aperto più grande che c’è! I treni sono frequenti e potrete fare 
autonomamente il biglietto alle macchinette, obliterando una volta saliti sul treno.

COME 
ARRIVARE

COME
SPOSTARSI 
IN CITTà

TRASPORTI

AMRITA MASSAIA



 9  

Edizioni Appunti di Viaggio # 11 . AMSTERDAMMAPPA

https://www.google.it/maps/place/Amsterdam,+Paesi+Bassi/@52.3547322,4.8285837,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c63fb5949a7755:0x6600fd4cb7c0af8d!8m2!3d52.370228!4d4.8951817
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luoghi d’interesse

IN PRIMO PIANO

PIAZZA DAM: il vero cuore pulsante della città, dove si svolgono eventi e manifestazioni di grosso calibro. Al 
centro della piazza vi è un obelisco in pietra dedicato alle vittime della Seconda Guerra Mondiale.
QUARTIERE A LUCI ROSSE DI AMSTERDAM: Meglio conosciuto come Rosse Buurt, è un dedalo di vicoli e 
stradine gremito di donne che si mostrano in vetrina, caratterizzato dai “tipici” neon rossi.
REMBRANDTPLEIN: una piazza ricca di vita, di gente, di locali, ristoranti e artisti di strada, molto caratteri-
stica e sempre piena di turisti.
KONINKLIJK PALEIS: è il Palazzo Reale, ricco di prestigiosi affreschi, arazzi e meravigliose opere d’arte. E’ 
ancora oggi utilizzato dal sovrano olandese per le cerimonie ufficiali.
PARCO DEI FIORI KEUKENHOF: il parco dei fiori più grande al mondo, con i suoi 32 ettari, è aperto da 
marzo a fine maggio. Una esperienza colorata e profumata tra più di 7 milioni di bulbi.
DE NIEUWE KERK: la Chiesa Nuova si trova al centro di Amsterdam, in piazza Dam. In questo edificio avvie-
ne l’incoronazione dei sovrani olandesi, oltre ad eventi e concerti.
OUDE KERK: la Chiesa Vecchia si trova invece nel quartiere a Luci Rosse, ed è diventata il simbolo dell’O-
landa protestante. Ha delle volte molto alte ed è famosa per il suo organo e per i concerti.

MANUELA MARTELLINI
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luoghi d’interesse

WESTERKERK: chiesa in stile rinascimentale, dove riposano le tombe di Rembrandt. Berchem, Flinck.
NOORDERKERK: una delle prime chiese originariamente protestanti costruite ad Amsterdam, a croce 
greca e pianta ottogonale.
ZUIDERKERK: significa Chiesa del Sud. Edificio in stile rinascimentale, venne costruita nel 1600. Sia Rem-
brandt che Monet furono frequentatori abituali di questa Chiesa. Da notare il carillon progettato dai fratelli 
Harmony.
S. NIKOLAAS KERK: chiesa cattolica in onore di San Nicola, patrono della città e protettore dei Marinai, 
progettata in stile neo barocco e neo rinascimentale.
WOONBOOTMUSEUM: museo delle case galleggianti, che mostra ai visitatori la vita quotidiana a bordo, 
appunto, di una casa galleggiante.
DAMRAK: è il viale principale di Amsterdam che si trova tra Piazza Dam e la Stazione centrale.
VONDELPARK: è un esteso parco che si trova nel quartiere Oud Zuid, fuori dal centro città. Qui si svolgo-
no differenti attività sportive, che vanno dallo jogging al pattinaggio.
HEINEKEN BROUWERIJ: è la birreria Heineken di Amsterdam fondata nel 1864, divenuta nel frattempo 
un museo visitabile con tour guidati.
ZOO DI AMSTERDAM: il più antico dei Paesi Bassi, fondato nel 1838.

IN PRIMO PIANO

SIMONA MAC
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MUSEO VAN GOGH: vanta una ricchissima collezione di opere di Vincent Van Gogh, rinomato artista 
che ha segnato il ventesimo secolo e padre dell’espressionismo. Si tratta di uno dei musei più famosi 
di Amsterdam che ospita puntualmente rassegne culturali, workshop ed eventi artistici (7/7gg, H10-
18; ven H10-22).
CASA MUSEO DI ANNA FRANK: è la casa dove Anna Frank si rifugiò per scrivere il suo diario, rima-
sta immutata col passare del tempo.
REMBRANDT MUSEUM: ospita la collezione dell’artista e anche altre collezioni temporanee.
STEDELIJK MUSEUM: nell’area di Museumplein, è di una galleria d’arte contemporanea europea, in 
stile Bauhaus, minimal ed espressionismo: Kandiskij, Matisse, Chagall, Braque, Picasso e tanti altri.
MUSEO NAZIONALE RIJKSMUSEUM: ospita la più grande collezione di arte fiamminga al Mondo, 
più di 7500 pezzi dall’era medioevale al Secolo d’Oro. I principali artisti sono Vermeer, Rembrandt, 
Hals, Steen (7/7gg, H9-18).
FOAM: è il museo della fotografia, con scatti provenienti da tutto il Mondo.
AMSTERDAM MUSEUM: si tratta di un museo che racchiude tutta la storia di Amsterdam, ed include 
anche oggetti come il primo veicolo senza ruote.
HERMITAGE: è il Museo della Storia Russa, che comprende opere, esposizioni e oggetti appartenuti 
ai più famosi zar dell’aristocrazia russa.
NEMO MUSEUM: si tratta del Museo delle Scienze, il più grande in Olanda, dedicato all’interazione e 
alla sperimentazione. Progettato da Renzo Piano, ha riqualificato tutta l’area portuale della città.

SIMONA MACmusei
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 Se avete qualche giorno a disposizione, vi consigliamo di fare qualche gita fuori porta. Amsterdam 
è una città incantevole, ma l’Olanda non è da meno. Il posto sicuramente da non perdere è Zaanse 
Schans, dove vedere i tipici mulini a vento, comprare del buon formaggio, lasciarvi ammaliare dalle 
tipiche casette olandesi basse e visitare il museo degli zoccoli.

Ma anche una gita nella vicina Eindhoven non vi deluderà: anzi, può anche essere che atterrerete 
proprio qui, visto che numerose compagnie aeree low cost atterranno proprio nella città della Phi-
lips. Se non avete molta fretta, rimanete un paio di giorni. Cosa potete fare? Tappa al Museo della 
Philips per gli appassionati di tecnologia e non perdetevi i birilli volanti, opera di Claes Oldenburg e 
Coosje van Bruggen, che in poco tempo è diventata il simbolo della città. Eindhoven e Amsterdam 
sono economicamente e comodamente collegate dagli autobus di Flixbus.

E poi, se capitate ad Amsterdam in primavera ( da fine marzo a maggio), andate al Keukenhof Park, 
da molti giudicato il parco più bello dell’Olanda, con milioni e milioni di tulipani colorati. Si trova a 
Lisse, a 35 km da Amsterdam ed è una delle attrazioni più gettonate del Paese.

IN PRIMO PIANO

dintorni ALICE FRANCESCONdintorni
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FORMAGGIO: il vero protagonista della cucina olandese: JONGE è il più “fresco”, OUDE è quello stagionato 
per almeno un anno.
PATATJE OORLOG: sono le patatine fritte olandesi, spesse e croccanti, vendute ovunque e accompagnate 
da una salsina fatta di mayonese, burro di arachidi e cipolla. 
SPECULAAS: sono biscotti speziati, tipici del periodo natalizio ma che potete trovare in qualunque perio-
do. E’ un biscotto di pastafrolla speziato con cannella, zenzero, cardamomo, pepe, noce moscata, chiodi di 
garofano.
ARINGA: snack tipico del nord Europa che si trova anche in Olanda, largamente consumato come Broodje 
HARING: il sandwich con aringa, cetriolini, cipolla.
KIBBELING: è un pezzo di pesce (di solito merluzzo fritto e servito con mayonese alle erbe, aglio e limone.
BITTERBALLEN: polpette di manzo fritte servite con mostarda.
HAGELSLAG: gocce di cioccolato con cui si farcisce il pane con il burro durante la colazione mattutina.
PANNENKOEKEN: sono i pancake olandesi, dolci o salati, farciti e ricoperti come si vuole. Poffertijes è il 
nome dei pancake piccoli.
STROOPWAFFEL: cialda costituita da due biscotti sottili, farciti con caramello.
APPELTAART: è la merenda preferita degli olandesi, la torta alle mele aromatizzata con cannella e succo di 
limone, accompagnata da un buon infuso di menta fresca.

FOOD & DRINK

ALICE FRANCESCONI CLASSICI
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da non
perdere

FOOD & DRINK

THE AMERICAN BOOK CENTER
Libreria - Spui 12

Pochi lo sanno, ma nel cuore di Amsterdam si cela una delle 20 librerie più belle al mondo. 
Con un grande tronco al centro (sembra una libreria sull’albero) si alza su tre piani 

e possiede una vastissima selezione di lingua inglese!

ZEVENLANDENHUIZEN
Architettura - via Roemer Visscherstraat

 Zevenlandenhuizen: proprio accanto al parco più grande di Amsterdam (Vondelpark) e nel verdissimo ed 
esclusivo quartiere di Amsterdam Zuid, si trovano le Zevenlandenhuizen, trionfo della progettazione archi-
tettonica dell’Ottocento: sette case, realizzate nel 1894 dall’architetto Tjeerd Kuipers su incarico di Samuel 

van Eeghen, un ricco uomo politico e grande viaggiatore che volle riprodurre le abitazioni provenienti da 
diverse parti del mondo. Le sette case offrono uno spaccato affascinante dell’Europa attraverso diversi stili 

architettonici.

ZUIVERE KOFFIE
Bar / Locali - Utrechtsestraat 39

 Il posto in cui rintanarvi quando fa freddo per fare una ricca colazione, un brunch, pranzo o merenda. 
La signora che lo gestisce è riservata e delicata e se andrete una volta, siamo certi che vorrete ritornare!

DANIELA BARBIERI
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Fanno parte dello STAFF di Edizioni Appunti di Viaggio:

Matteo Petrini, Max Montella, Federica Sanzo Pia, 
Chiara Iovino, Elisa Midelio, Annalisa De Chirico

CHI SIAMOEdizioni Appunti di Viaggio # 6 .  PARIGI

Edizione Appunti di Viaggio, dopo il successo del gruppo Facebook, 
mira a fornire delle guide social dove redazione ed utenti sono i 

protagonisti principali. Questi “appunti”, redatti da 6 ragazzi acco-
munati dalla passione del viaggio, vogliono essere il nostro ringra-

ziamento per il vostro supporto.

Che gli appunti siano con voi!

FIORELLA BRUZZONE
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ELISA MIDELIO
rEDATTORE

Ho visitato Amsterdam con un gruppo di amici 
appassionati di fotografia, la città offre un sacco 
di spunti fotografici sopratutto alla sera quando 
il brusio dell’affollato centro città si mischia con 
le luci dei suoi vecchi palazzi regalando scorci 
unici e rifelssi mozzafiato. L’ideale è fotografarla 
all’alba per evitare la calca di gente che ogni 
giorno passa attraverso i suoi canali oppure all’ora blu con tutte le sue luci a dominare la scena. 
Amsterdam è un’antica capitale europea e per un fotografo vuol dire zero noia...

THANKS TO

DAVIDE 
MOTTARELLA

facebook.com/davide.mottarella
instagram.com/davidemottarella

COPERTINA

Avete presente quelli stupidi stereotipi con cui 
spesso viene raccontata Amsterdam? Ecco, lascia-
teli a casa. Proprio l’Olanda e la sua capitale, che 
non mi hanno mai incuriosito più di tanto, mi hanno 
letteralmente rapito il cuore. Passeggiare tra i suoi 
canali o percorrerli con le escursioni in crociera, ve-
dere biciclette sfrecciare a tutte le ore, in solitaria, 
in coppia, in gruppo, in famiglia è prova ecologica 
difficile da eguagliare. Ho adorato il modo di vivere 
degli olandesi, sorridenti e mai fuori luogo, in com-
pagnia a chiacchierare e bere birre dopo il lavoro.
Abbiamo avuto la fortuna di essere ad Amsterdam 

e in generale in Olanda durante giorni miti e soleggiati, in cui senza giacca si stava benissimo. Abbiamo 
vissuto la città passeggiando, spostandoci sempre a piedi da un luogo all’altro, godendo delle giornate 
primaverili che si sono allungate. Ecco Amsterdam ve la consiglio così, durante la primavera, quando i 
bulbi diventano tulipani e tutta la città rifiorisce insieme ai suoi fiori.

STAFF

https://www.facebook.com/davide.mottarella 
https://www.instagram.com/davidemottarella 
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Giruland è dedicato a tutti coloro che amano viaggiare e ti regala il tuo Diario di 

Viaggio dove raccontare i tuoi viaggi e averli sempre con te in un “click”

www.giruland.com

Punto di incontro per chi condivide la passione dei viaggi.

www.facebook.com/groups/1625599951055048

Viaggiare lasciando fare anche un po’ al caso e un po’ meno all’organizzazione, 

vedere nell’imprevisto un’occasione e non solo una scocciatura!

www.serendipitsite.com
www.facebook.com/serendipitsite

Lost in food è un piccolo blog di food tips, food place, viaggi on the road 

sempre alla ricerca di posti particolari.

www.lostinfood.it
www.facebook.com/silvia.lostinfood

PARTNERS

THANKS TO

I viaggi di Liz - solo per viaggiatori seriali, con il corpo e con la mente...

consigli ed offerte di viaggio molto low ed un’ode alla mia Puglia.

www.iviaggidiliz.it
www.facebook.com/iviaggidiliz

E’ una comunità di persone con la stessa passione: “la fotografia” da tutti i 

punti di vista; un ritrovo, un punto di incontro online per discutere e mostrare i 

propri lavori tra amici!

www.facebook.com/groups/ILovePhotographyNetwork

http://www.giruland.com
https://www.facebook.com/groups/1625599951055048
http://www.serendipitsite.com
http://www.lostinfood.it
http://www.iviaggidiliz.it
https://www.facebook.com/groups/ILovePhotographyNetwork


 19  

Edizioni Appunti di Viaggio # 11 . AMSTERDAM

PARTNERS

Blog di viaggi e lifestyle, emozioni, racconti, consigli e curiosità 

dai luoghi che visito.

www.sonoinvacanzadaunavita.it

Blog di viaggi di Silvia&Andrea, una giovane coppia di sposi novelli che amano 

viaggiare e godersi la vita senza spendere una fortuna! Se volete far parte 

anche voi delle nostre avventure seguiteci in giro per il mondo! 

facebook.com/Gate11casaeviaggibyRiccetti
www.gate11casaeviaggi.com

THANKS TO

Viaggi nel Tempo è un sito che nasce per raccontare le avventure e le 

esperienze di una famiglia in giro per Italia ed Europa. L’amore per la storia, 

l’archeologia e le meraviglie della natura sono le principali ispirazioni dei nostri 

viaggi tutti elaborati in maniera assolutamente autonoma per assecondare al 

massimo i nostri ritmi, le nostre passioni ed i nostri sogni.

facebook.com/viaggineltempocom
www.viaggi-nel-tempo.com

Sempre con la testa tra le nuvole e gli occhi sognanti, nel mio blog di viaggio 

potete trovare consigli pratici, foto, emozioni e ispirazioni per nuove mete.

www.saraesploratrice.it

Dopo il viaggio a New York di 3 anni fa,la folgorazione! Deciso a girare il mondo 

e a condividere foto, esperienze e curiosità in un blog. 

Decidere la meta, pianificare il viaggio, vivere il luogo: tutto con il cuore!

facebook.com/ilviaggiacore
ilviaggiacore.blogspot.it
instagram.com/il_viaggiacore

http://www.gate11casaeviaggi.com
http://www.sonoinvacanzadaunavita.it
http://www.viaggi-nel-tempo.com
http://www.saraesploratrice.it
http://ilviaggiacore.blogspot.it


Edizioni Appunti di Viaggio è un sito gestito dai membri del gruppo Appunti di Viaggio: Racconti, Foto e Diari dal Mondo  
con lo scopo di promuovere le proprie guide. Edizioni Appunti di Viaggio non rappresenta una testata giornalistica, 
pertanto non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Le immagini e i prodotti 
multimediali pubblicati sono tratti direttamente dalla pagina del gruppo o comunque previa autorizzazione del proprie-
tario . Nel caso in cui la pubblicazione di tali materiali dovesse ledere il diritto d’autore si prega di avvisare via e-mail 
per la loro immediata rimozione. EdizionI Appunti di Viaggio non si ritiene responsabile della veridicità delle informazioni 
presenti su siti terzi a cui si collega, né può ritenersi responsabile dei contenuti eventualmente offensivi sotto ogni 

forma. Tutti i diritti riservati. È vietata anche la riproduzione parziale.

Tieniti in contatto con noi attraverso i nostri canali:

https://www.facebook.com/ed.appuntidiviaggio
https://www.facebook.com/groups/540317136092906
https://edizioniappuntidiviaggio.wordpress.com
https://www.instagram.com/edizioni_appuntidiviaggio
mailto:ed.appuntidiviaggio%40gmail.com?subject=Contatto%20dalle%20Guide%20OnLine%3A

