LE VIE DELL’INCENTIVE

Convegni

a Utrecht

Una città a misura d’uomo, con numerose attrattive storico-artistiche, hotel, sedi
congressuali di alto livello, ottimi ristoranti, e un pittoresco centro storico
circondato dall’acqua, ad appena mezz’ora di treno da Amsterdam. Per assaporare
l’atmosfera di un’Olanda meno nota, ma non per questo meno appealing

✒Leonardo Felician
L’Olanda è un paese ideale per organizzare meeting ed eventi: facile da raggiungere dall’Italia anche con comodi voli low
cost, organizzata ed efficiente, non troppo fredda d’inverno e non troppo calda
d’estate, sufficientemente piccola per
avere tutto a portata di mano senza lunghi spostamenti, presenta città del massimo interesse e strutture d’accoglienza
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all’altezza delle aspettative, perché la vocazione turistica fa parte del piano di investimento e di sviluppo dell’economia
del Paese.
Amsterdam naturalmente è la città più
nota, ma proprio per questo a volte inflazionata, nel senso che è già ben conosciuta e peraltro molto amata dai turisti italiani che la visitano in tutte le stagioni.
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Un’idea un po’ più originale per la location di un evento è di prendere il treno,
con gli efficienti e comodi servizi di trasporto olandesi, che partono proprio al
piano di sotto dell’aeroporto internazionale di Schijphol, e raggiungere una della
numerose città storiche del Paese: ci si
troverà così in un’Olanda non ancora invasa dai turisti, più autentica, meno da
cartolina, dove si potrà godere la storia e
la cultura del luogo senza essere intruppati in disordinate comitive di varie nazionalità.
Utrecht si trova a solo mezz’ora di treno
da Amsterdam: è una città dalla lunga storia, dapprima accampamento, poi castello
di origine romana a difesa di un passaggio su un braccio del Reno (Ultrajectum,

da cui il nome attuale), poi principale città olandese e centro di diffusione della
religione cattolica nel Paese a partire dal
VII secolo. Qui fu fondata la seconda università dei Paesi Bassi e il primato economico e culturale fu mantenuto fino al XVI
secolo, quando la Riforma investì le province olandesi. Ancora a inizio ’700 la città ebbe rilevanza storica con la firma del
celebre trattato di Utrecht del 1713 che
pose fine alla lunga guerra di successione
spagnola e che viene considerato il primo
trattato europeo “globale”. L’irresistibile
ascesa di Amsterdam legata ai traffici marittimi la relegò poi nel ruolo di città di
provincia, oggi con 300.000 abitanti, ma al
tempo stesso fu la sua fortuna perché
preservò l’intero centro storico dalla rivoluzione architettonica dei secoli moderni:
oggi si presenta con un aspetto rinascimentale quasi intatto, punteggiato di chiese e campanili, dove è piacevole passeggiare di giorno e di sera, alla luce di alcune artistiche installazioni luminose che
formano un percorso permanente, illuminato dal tramonto alla mezzanotte, denominato Trajectum Lumen che permette
di toccare tutti i punti più suggestivi della
città.

A sinistra, il centro
di Utrecht sul canale Oude
Gracht.
Qui sopra, Trajectum
Lumen Illuminazione
in Notturna

Il centro storico
Il nucleo storico, un tempo racchiuso da
bastioni di difesa, in parte ancora visibili,
è stato poi contornato da un canale di nome Singel, come ad Amsterdam: una parte di esso, interrata per ragioni di circolazione nei pressi della stazione ferroviaria,
è in corso di recupero per ricostruire l’intera atmosfera del piccolo centro storico
quasi tutto pedonale contornato dalle ac4 2013
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Sopra, il chiostro della
Domkerk. In basso, la
Paushuize palazzo fatto
erigere nel 1517 da Papa
Adriano VI

que. Gran parte della riva del Singel è adibita a passeggiata alberata e parco cittadino: non è raro vedere i locali fare jogging o pedalare in bicicletta, mezzo di trasporto di elezione per gli olandesi. Oltre a
questo, il centro è tagliato in due da un altro canale più vecchio, chiamato Oude
Gracht: lungo le sue due rive si allineano
le tipiche case strette olandesi dai tetti a
punta, basse a Utrecht rispetto alle alte
facciate di Amsterdam: il modo migliore
per vederle è dall’acqua, con un giro in
barca oppure nella stagione estiva noleggiando una canoa, un kayak o un pedalò.
Girare a piedi tra i negozi di antichità, i
bar e i locali del centro, spesso affacciati
sull’acqua, è un’esperienza gradevole: ci
si imbatte in larghe piazze e chiese antiche, costruzioni del ’600, silenziosi spazi
alberati. Il centro della città coincide con
la Domtoren, torre della cattedrale che è
un po’ il simbolo della città. È alta 112
metri, a pianta quadrata con tre corpi che

si restringono man mano che si sale ed è
naturalmente il punto panoramico migliore per chi si sente di affrontare i suoi 465
scalini. La torre campanaria è curiosamente staccata dalla Domkerk, la grande
cattedrale gotica protestante che doveva
essere nei piani il transetto di una chiesa
più grande, un po’ come l’odierno Duomo
di Siena. Di chiese da vedere ce ne sono
parecchie altre, come la chiesa romanica
di San Giovanni (Sint Janskerk), davanti
alla quale di sabato mattina si tiene un coloratissimo mercato dei fiori.
Un altro edificio degno di nota che si trova nel centro storico è la Paushuize, che
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ricorda Adriano VI, l’ultimo Papa non italiano fino al pontificato di Karol Woytila,
da cui il nome che significa appunto “casa del Papa”. Nativo di Utrecht, Adriano
VI volle farsi costruire nel 1517, mentre
era a Roma, un imponente edificio rinascimentale secondo i gusti dell’epoca in
Italia, molto diversi dall’architettura dei
Paesi Bassi, ma non ebbe mai modo di vederlo, perché morì dopo poco tempo, probabilmente avvelenato. Nella piazza del
Duomo, a fianco del romantico chiostro
gotico, c’è la sede monumentale dell’università, le cui facoltà sono poi sparse in
tutta la città: anche questo dà un’atmosfe-

ra animata e giovane a Utrecht, con un
gran numero di studenti a tutte le ore del
giorno in giro a piedi o in bicicletta.
Vista la sua storia antica, Utrecht possiede parecchi musei interessanti da visitare, a partire dal Centraal Museum dedicato alla storia bimillenaria della città
con collezioni di arte antica e moderna,
nonché arte applicata. Visto il numero di
chiese e la storia legata alla diffusione di
due grandi religioni, il cattolicesimo e il
protestantesimo, non sorprende che il
museo di arte sacra, negli spazi suggestivi
del convento di Santa Caterina (Catharijneconvent) costruito nel ’400, raccolga

La cattedrale gotica
di Utrecht
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Le banchine dell’Oude
Gracht. In basso, Organetti
meccanici allo Spelklok
Museum
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una delle più ricche collezioni di ori e argenti del Paese. Il museo più inusuale è
però lo Speelklok Museum, che espone
soltanto strumenti musicali automatici: la
collezione di organetti e carillon d’epoca,
alcuni vecchi di secoli, incredibilmente
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ingegnosi e ancora funzionanti permette
anche di sentirli all’opera. Alcuni grandi
organetti con musiche eseguite da rulli di
schede perforate arredavano i locali da
ballo fino all’avvento dei primi dischi
grammofonici.
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Per il Mice
Dotata di buone strutture ricettive e di
diversi ottimi ristoranti, Utrecht nasconde un grande albergo carico di storia e
ben attrezzato per l’attività congressuale.
Il suo nome, Karel V, ricorda il Sacro Romano Impero e il suo imperatore Carlo V
molto legato alle province olandesi che a
Utrecht si recò più di una volta. Il palazzo che lo ospita ha una bianca facciata
monumentale ottocentesca, a tre piani
con timpano triangolare e una grande
hall: sul fianco si apre un edificio più moderno, che insieme delimita sul retro un
vasto giardino verde, proprio a ridosso
del centro storico. L’origine del palazzo si
nota meglio sul retro, dove è rimasta la
sala capitolare dal tetto a gradoni dei cavalieri teutonici che proprio qui avevano
sede per secoli. Dopo un lungo periodo
in cui fu usato come ospedale militare, è
stato ristrutturato e trasformato in hotel
a 5 stelle soltanto 15 anni fa. Le camere e
suite di diverse categorie sono 121; c’è
un ampio parcheggio sul davanti e una
zona fitness nell’edificio separato più
moderno.
L’albergo ha una sala ristorante formale,
con un grande caminetto d’epoca che reca le insegne di Carlo V, cui è intitolato: è
usato anche per le prime colazioni a buffet. Dispone anche di una Birreria, di nome Goeie Louisa, con ingresso separato
dal retro del complesso. Aperta anche al
pubblico locale, che la frequenta volentieri d’estate per la sua ampia terrazza sul
retro con i tavolini all’aperto, propone un
menù Carolus di tre portate ciascuna abbinata a una raffinata scelta di vini. La
birreria è formata da due stanzoni, la cucina e la sala, con ambiente informale da
antica osteria, dai tavolini un po’ riservati
e grandi piatti di peltro usati come sottopiatti. La stanza con la cucina a vista nel
mezzo è ricoperta alle pareti da antiche
piccole piastrelle bianche e blu. I tavoli
sono illuminati da candele. La sala di
fronte è più tranquilla, silenziosa, un po’
più formale, arredata con grandi tavolate
in legno scuro. I coperti sono in tutto 86,

ma d’estate si può mangiare fuori, nell’ampio cortile recintato sotto la facciata
intonacata dell’antico palazzo dei cavalieri. Lo chef stellato Michelin che sovraintende la cucina è l’olandese Vito Reekers.
A disposizione per congressi, meeting,
conferenze e matrimoni da 2 a 200 persone, ci sono 14 sale più gli spazi esterni e
le terrazze: ogni sala porta il nome di un
personaggio storico più o meno coevo a
Carlo V. Si può tenere un seminario nella
sala della torre dove il Comandante dei
Cavalieri nascondeva i suoi documenti
più riservati o nell’auditorium dove una
volta dormivano i monaci oppure in una
luminosa sala dal tetto in legno a botte
rovesciata dove venivano istruiti i giovani
cavalieri. La sala Maria d’Ungheria ha pavimenti in marmo, alto soffitto, lampadari
a candeliere, grande caminetto e arazzi
alle pareti. La sala Re Guglielmo I ha alte
finestre e si affaccia sulla fontana esterna, permettendo di lavorare anche a porte aperte in estate e di servire l’aperitivo
all’esterno presso la fontana. I giardini
dell’albergo con ingresso dalla Springweg
nel centro di Utrecht sono un luogo appartato e tranquillo, ideale per i break di
lavoro. L’attività convegnistica solitamente è organizzata su misura, ma esistono
anche package standard a prezzi speciali
basati su una o due sessioni da mezza
giornata ciascuna: sono sempre a disposizione proiettori, lavagne a fogli mobili,
cancelleria, coffee break con caffè, tè, acqua minerale, bevande e pasticceria.
■

Hotel Karel V: la sala Maria
di Ungheria. A sin. il Grand
Restaurant Karel V

Ente per il Turismo Olandese: www.holland.com/it/turismo.htm
Città di Utrecht: www.visit-utrecht.com
Grand Hotel Karel V
Geerebolwerk, 1 Utrecht (Olanda)
Tel. 0031 302337524 - www.karelv.nl
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