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PALEIS HET LOO

Lasciando i dintorni di Apeldoorn ci
raccordiamo alla A50 o, preferendolo, al tratto statale N309, che in
circa 37 chilometri e passando da
Epe ci condurrà ad Elburg. Da qui
imboccheremo la A28-E232 sino
all’uscita numero 16, dalla quale
seguendo una strada secondaria
raggiungiamo Kampen; infine per
arrivare a Giethoorn seguiremo la
N331-N309 sino a Meppel e poi la
A32 sino ad arrivare a destinazione, percorrendo per l’ultimo tratto
una strada minore.
Il percorso complessivo così sviluppato misura circa 130 chilometri.
Indichiamo come possa essere
rischioso, nella zona intorno a
Giethoorn, lasciare la viabilità
principale, essendo l’area ricca di
zone umide e presentando talvolta
le sedi stradali dalle dimensioni più
contenute...

Città di Elburg
Museo Civico di Elburg - Gemeentemuseum
Il Museo si trova in Jufferenstraat, 6-8 ed è solitamente aperto:
dal martedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 17,00.
L’ingresso è a pagamento (esiste un biglietto combinato che consente l’accesso anche
alla Vischpoort): ricordiamo che potrebbe essere utile chiedere in quali lingue siano
scritte le disascalie esposte.
Città di Kampen
L’Ufficio del Turismo si trova in Oudestraat, 15.
Per ulteriori informazioni: e-mail info@vvvijsseldelta.nl.
Museo delle Icone - Ikonenmuseum
Il Museo si trova in Buiten Nieuwstraat, 2 ed è visitabile:
nelle giornate di martedì e mercoledì dalle ore 13,00 alle ore 17,00;
dal giovedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 17,00.
Rimane chiuso nelle giornate di domenica e lunedì. L’ingresso è a pagamento.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ikonenmuseumkampen.nl.
Mulino della città di Kampen
Il Mulino, sito in Ijsseldijk 92, è aperto solo il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
L’ingresso è a pagamento.
Per informazioni consultare il sito www.d-olde-zwarver.nl.

ELBURG

Elburg è un piccolo scrigno dove sarà possibile respirare sia un’aria mondana e turistica
che anche immergersi nelle ovattate e lussuose atmosfere dei tempi passati...
Ci troviamo in quella che oggi è considerata come la roccaforte meglio conservata
affacciata sullo spazio che un tempo era occupato dal mare chiamato Zuider Zee: in
passato ovviamente l’attività principale era la pesca, ma successivamente crebbe la
necessità di allontanare il paese dall’acqua, date le numerose maree ed alluvioni che
colpivano Elburg ed i suoi abitanti.
Si iniziò dunque a lavorare per realizzare lo “spostamento” della città, che iniziò dalle
abitazioni e che terminò, per volere del Vescovo, con quello della chiesa; di tale decisione
avremo modo di constatare gli effetti in seguito, data la posizione attuale dell’edificio
curiosamente piuttosto defilata rispetto al centro.
Ovviamente in quella fase l’intera piana cittadina subì notevoli modifiche, essendo stata
studiata “a tavolino”: ancora oggi, come vedremo, ad esempio i canali esterni fungono da
vero e proprio fossato protettivo e le strade interne formano un ordinato reticolo.
Durante la nostra visita inizieremo ad “entrare in sintonia” con alcuni degli aspetti più
importanti della cultura e della geografia locale, come il comprendere quanto il lavoro
operato sullo ZuiderZee abbia condizionato e mutato le stesse vite degli olandesi, se non
altro di coloro che della pesca avevano fatto la propria attività principale; avremo modo
durante il viaggio di approfondire anche tale aspetto...
Arrivando ad Elburg potremo
posteggiare e pernottare senza problemi
presso l’ampio parcheggio prospiciente
la città, a pochi passi dalle mura,
Coordinate G.P.S.:
• N.52°26’46”, E.5°50’13”
• N.52°26.772’, E.5°50.228’
• N.52.44620°, E.5.83713°;
dovremo prestare un po’ di attenzione
soltanto alle misure degli stalli, che in
alcune aree risultano un po’ troppo corti
per i nostri veicoli.
Altrimenti, se lo preferiste, segnaliamo
come appena fuori dalle mura ma
dall’altro lato del paese, affacciato
sull’acqua, vi sia un parcheggio dedicato
ai nostri veicoli alle Coordinate G.P.S.:
• N.52°27’03”, E.5°49’46”
• N.52°27.057’, E.5°49.767’
• N.52.45095°, E.5.82945°.
Lasciamo dunque il pacheggio e partiamo alla
visita di Elburg: muoviamo i primi passi nel
verdeggiante parco che cinge la città, che
come detto è protetta da un efficace sistema
di canali, oltre che dalle stesse mura.
L’aspetto medioevale del borgo è ancora ben distinguibile, come già potremo notare fin
da subito: ben 250 sono i palazzi storici presenti!
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