
 

 

KORTRIJK 

Kortrijk è adagiata lungo le rive del fiume Lys, che attraversa l’intera regione sud-occidentale delle 
Fiandre, adiacente al confine con la Francia. La città di Lille è facilmente raggiungibile in bicicletta dal 
centro di Kortrijk, mentre Gent e Bruges distano appena 40 minuti d’auto. Kortrijk viene spesso 
descritta come una metropoli in formato paese. Con i suoi 80.000 abitanti e un centro storico piccolo 
ma accogliente, è una città molto compatta. Tutto, infatti, è raggiungibile a piedi. Il bellissimo centro 
storico è perfettamente bilanciato da innovativi progetti di riqualificazione urbana.  

La creativa città sul fiume Lys 
 

La creatività di Kortrijk è parte integrante del DNA della città e dei suoi abitanti. Dal 2017, essa è entrata 
a far parte della prestigiosa rete delle “Città Creative” dell'UNESCO, che raggruppa tutte quelle città 
che si sviluppano in modo sostenibile attraverso la creatività. Kortrijk appartiene ad un gruppo 
prescelto di città che spiccano per il design e, di conseguenza, per il loro approccio alla progettazione. 
Ciò si riflette anche sulla città. I sette nuovi ponti sono un capolavoro di design e regalano alla città 
quel tocco di brio in più. Ma oltre ad essi vengono in mente anche la fiera Interieur, famosa in tutto il 
mondo, la storia che si cela dietro l’atelier De Coene, o ancora l’industria del lino, che ha dato vita ad 
una serie di aziende manifatturiere di rilevanza internazionale. 
 

Buda Island è un’espressione di questo spirito. L’isola, che sorge al centro del fiume Lys, ospita infatti 
organizzazioni creative di ogni genere, ed è letteralmente avvolta da un’energia creativa. In tal senso, 
Broelkaai 6 può essere considerata la porta d’accesso al quartiere. Questo vivace luogo d’incontri è 
una vetrina di idee ed è il posto perfetto per rilassarsi nello splendido giardino o per visitare una delle 
mostre che regolarmente trovano spazio qui. 
 
Le iniziative creative si svolgono però anche in altri luoghi della città, collegati tra loro da un percorso 
a piedi di 6,5 km. Il Kortrijk Creative City Tour conduce attraverso 6 quartieri creativi dove scoprire o 
attrazioni uniche, negozi, ristoranti ed eventi nel centro cittadino. La mappa dell’itinerario è disponibile 
gratuitamente presso l’ufficio turistico di Kortrijk. 
 

Patrimonio mondiale dell’UNESCO 
 

Kortrijk si distingue per il fatto che tutta l’architettura moderna si fonde con l’incredibile patrimonio 
storico. Le emblematiche Torri Broel situate sul fiume Lys dominano il paesaggio cittadino e sono ciò 
che resta della cinta medievale eretta a difesa della città.  
Ma il più squisito esempio architettonico delle Fiandre è senza dubbio il Beghinaggio (patrimonio 
mondiale dell'UNESCO), risalente al XIII secolo e restaurato di recente dove passeggiare lungo le 
autentiche case dipinte di bianco e fare un salto nel passato visitando il centro esperienziale annesso.  
 
Anche la torre campanaria è iscritta nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Vero e proprio 
emblema della vivace piazza Grote Markt, la torre è circondata da innumerevoli caffè all’aperto. Qui 
si può ammirare lo storico municipio, in stile tardo-gotico e rinascimentale. Accanto alla piazza del 
mercato si trova la chiesa di San Martino, che vanta numerose opere d’arte e un carillon intero 
risalente al XIX secolo. Alta 83 metri, la torre è visibile da lontano e definisce lo skyline della città. A 
partire dall’estate del 2021 la torre sarà aperta al pubblico in modo permanente, offrendo un nuovo 
modo per scoprire Kortrijk da una prospettiva più alta. 
 



 

 

Seguendo il corso del fiume Lys 
 

La creatività della città riecheggia anche nella sua architettura. Una visita a Kortrijk non è completa 
senza aver bevuto qualcosa sulle rive del fiume Lys. Questo luogo, con vista sulle maestose Torri Broel, 
può definirsi a ragione lo “spazio pubblico più bello delle Fiandre”. Qui ci si può rilassare in uno dei 
tanti locali. Per chi ama lo street food asiatico, la gastronomia raffinata o vuole provare una buona 
birra locale, qui si trover i sicuramente qualcosa di tuo gradimento. La posizione lungo il fiume Lys 
rende ancora più piacevole l’esperienza. E mentre ci si rilassa si può osservareuna delle tante barche 
turistiche che solcano il corso d’acqua. A Kortrijk sono presenti diverse compagnie di noleggio dove è 
possibile affittare una barca. 
 
Poco più avanti, lungo il corso del fiume Lys sorge Buda Beach. È qui che gli abitanti di Kortrijk, amanti 
del buon vivere, si ritrovano durante i mesi estivi. sedendosi su un lettino da spiaggia e godendosi  la 
splendida vista del Collegebrug dal bar. Questo magnifico ponte dalla forma serpeggiante segna lo 
skyline di Buda Beach. Con i suoi 203 metri di lunghezza, il ponte consente a ciclisti e pedoni di 
raggiungere in un attimo il quartiere alla moda di Buda Island. Non prima però di essersi fermati ad 
ammirare le acrobazie scavezzacollo dei ragazzi su pattini a rotelle, skateboard e BMX che sfrecciano 
sulla pista da skate, un tempo la più grande del Benelux. 
 
Sull’altro lato della città, il fiume Lys bagna Kortrijk nei pressi del museo Texture, che racconta la storia 
dell’industria della tela e del lino. Una storia di forti radici, testimone di maestria e di spirito 
imprenditoriale ai massimi livelli, di innovazione audace e di agilità, e della capacità di sapersi 
reinventare costantemente. La magnifica facciata dorata cattura lo sguardo e la dice lunga sul perché 
il fiume Lys viene soprannominato il “fiume dorato”. 

A Kortrijk c’è sempre qualcosa da fare 
 

La parola eventi richiama ovviamente anche la scena musicale di Kortrijk. Il sito riqualificato destinato 
alla musica si autodefinisce il cuore musicale della città e al suo interno ospita, tra gli altri, il caffè 
Pand.A (dove c’è sempre uno spettacolo a cui assistere) e l’arena per concerti De Kreun. Questo è 
anche il quartier generale del gruppo organizzatore di concerti “Wilde Westen”, una squadra creativa 
che organizza non solo spettacoli, ma anche festival. 
 
Un altro punto forte dell’offerta culturale della città si trova poco più avanti: è lo Schouwburg Kortrijk, 
uno dei teatri cittadini meglio conservati d’Europa. Lo Schouwburg ha appena festeggiato il suo 
centesimo anniversario, ma la sua offerta culturale, dalle produzioni teatrali contemporanee alla 
poesia, dalle proiezioni agli spettacoli, è tutt’altro che datata. 

Un paradiso per gli amanti della cultura 
 

A questo punto è ufficiale: Kortrijk è una destinazione fantastica per gli amanti della cultura e il 2021 
è molto promettente La seconda Triennale d'arte di Kortrijk si terrà infatti dal 26 giugno al 24 ottobre 
2021. Nel progetto artistico internazionale Paradise, l’utopia del paradiso è al centro della scena, con 
tutta una serie di interpretazioni di questo concetto. Il progetto trae ispirazione dallo spirito del nostro 
tempo. È una reazione all’ambiente attuale in cui viviamo, che a volte sembra essere lontano migliaia 
di chilometri da un ambiente di speranza, positività e utopia. Paradise Kortrijk sarà una mostra urbana 
dinamica e gratuita, che vedrà la partecipazione di un nutrito elenco di artisti belgi e internazionali. 
 
Il suo “predecessore” “Play” ha avuto grande successo. Nel 2018, il festival cittadino ha portato ben 
175.000 visitatori a Kortrijk. Davvero un buon auspicio per Paradise. Ancora una volta, la Triennale 



 

 

mira a raggiungere un pubblico vasto e variegato: famiglie, appassionati d’arte e persone di ogni età e 
provenienza che desiderano vivere l’arte contemporanea in un modo diverso e personale. 
città. 

Una città piena di gusto 
 

A Kortrijk ci sono tanti deliziosi luoghi dove fare una pausa, rilassarsi e coccolarsi un po’. Dalle bevande 
fatte in casa, ai dolci squii siti e gustosi piatti vegani. Ad essi si affiancano raffinati ristoranti 
gastronomici. Le guide culinarie hanno iniziato a scoprire Kortrijk, e grazie a ciò, diversi ristoranti di 
alto livello sono stati inseriti nella guida Gault&Millau, mentre un ristorante è stato selezionato dalla 
guida Michelin. 
 
Le birrerie di Kortrijk non temono certo il confronto con la gastronomia. Il birrificio Omer 
Vanderghinste riceve solo complimenti per la sua birra più famosa, la Omer. La bionda tradizionale. Il 
birrificio ha anche aperto le porte ad un moderno centro visitatori. Una serie di birrerie artigianali più 
piccole completa l’offerta. Puoi assaggiare le loro birre nei vivaci quartieri dove si svolge la vita 
notturna, come il Vlasmarkt o il Burgemeester Reynaertstraat.  
 
Per maggiori informazioni: www.toerismekortrijk.be 
 

http://www.toerismekortrijk.be/

