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Mons,

capitale della
cultura

«Forse varrà la pena che ti
riparli di Mons, perché è una
città affascinante»

#Cultura
#UNESCO
#InFamiglia
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— Victor Hugo

Mons vi lascerà letteralmente incantati. Capitale Europea della Cultura nel 2015, essa conta numerosi
musei dedicati non solo all’arte antica e contemporanea, ma anche alla storia e alla scienza. Caratterizzata
dalla sua modernità ma con radici ben salde ancorate al passato, grazie al suo patrimonio architettonico
possiede il tipico fascino delle città storiche : il beffroi (tipica torre civica inclusa nel Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO), la Collegiata di Sainte-Waudru, la Grand-Place, il Giardino del Mayeur, il Castello di Havré...
L’onnipresente folclore locale testimonia l’amore che gli abitanti portano alle loro tradizioni, anche perché
qui non si perde mai l’occasione di fare festa. Mons non finirà mai di sorprendervi !

LA CITTÀ IN BREVE
•P
 opolazione :
• Provincia :
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 odice postale :
• Superficie :
• Nome degli abitanti :
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oltre 95.000
Hainaut
7000
146,53 km2
Montois (uomini),
Montoise (donne)

DA NON PERDERE
Beffroi
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Appartenente al Patrimonio Mondiale UNESCO,
questo edificio di 87 m d’altezza fu eretto
nel XVII secolo ed è l’unica torre civica di stile
barocco presente in Belgio. Chiamato “El Catiau”
dagli abitanti, è il fiero simbolo dell’identità di
Mons. Recentemente è stato aperto un centro
d’interpretazione dedicato alla sua storia e ai
suoi legami con la città.
valloniabelgioturismo.it

Museo del Doudou
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Situato nel Giardino del Mayeur, il Museo del
Doudou vi farà scoprire tutto sulla Ducasse, la
straordinaria tradizione folcloristica che è stata
riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio
Immateriale dell’Umanità. Entrate nel suo
fantastico universo e assistete al leggendario
combattimento tra San Giorgio e il Drago !
valloniabelgioturismo.it

Collegiata di Sainte-Waudru
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Questo impressionante edificio in stile gotico,
costruito tra il 1450 e il 1621, vi meraviglierà
con le sue statue d’alabastro scolpite da
Jacques Du Broeucq, le sue vetrate risalenti al
XVI secolo e il suo Tesoro, una delle più belle
collezioni d’oreficeria religiosa presenti in Belgio.
Inoltre la Collegiata di Sainte-Waudru è anche
strettamente collegata al folclore di Mons,
essendo il punto focale delle celebrazioni della
Ducasse.
valloniabelgioturismo.it

Curiosità
Vorreste partecipare a una visita guidata che riunisca autenticità, competenza e condivisione ? I
Greeters di Mons sono un gruppo di guide innamorate della loro città, pronte a farvela scoprire
attarverso i loro occhi con racconti, spiegazioni e suggerimenti.
visitmons.be
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Calendario degli eventi
Ducasse di Mons — Metà maggio-metà giugno
La Ducasse è un appuntamento importantissimo per il folclore di Mons, tanto da essere iscritta
nel Patrimonio Orale e Immateriale UNESCO. L’evento è caratterizzato da quattro tappe salienti :
il corteo delle reliquie di Sainte-Waudru, la processione del Carro d’Oro, la salita del Carro d’Oro e
il combattimento tra San Giorgio e il Drago (detto “Lumeçon”). Il weekend della Ducasse è anche
l’occasione per assistere a fiaccolate e concerti oppure per curiosare nel mercatino.
valloniabelgioturismo.it
Tanks In Town — Agosto-Settembre
Nell’arco di un weekend questa commemorazione unica nel suo genere celebra la liberazione di
Mons durante la Seconda Guerra Mondiale. La 3ª Divisione Corazzata USA organizza ogni anno
uno straordinario raduno di mezzi blindati, camion, jeep e altri veicoli militari che invadono il
centro storico della città.
valloniabelgioturismo.it
Festival au Carré — Giugno-Luglio
Per due settimane, durante la vostra permanenza a Mons non avrete che l’imbarazzo della scelta
tra teatro, circo, musica, danza, feste e varie serate a tema. Questo evento vi darà l’opportunità
di cominciare l’estate con gioia e buonumore !
surmars.be

El cayau montois

Sotto questo strano nome si cela una dolcezza
fatta di cioccolato e biscotti, tipica di Mons. Preparato in modo completamente artigianale, questo pasticcino arrotondato è composto da pasta
frolla ricoperta da una ganache di cioccolato e
nocciole, con l’aggiunta di meringa. A completare la decorazione, una pastiglia di cioccolato
raffigurante la scimmietta del Grand Garde.

Pagnon borain

Il pagnon borain è una spessa crostata a base di
pasta lievitata e zucchero di canna chiaro, che va
gustata con l’accompagnamento di una buona
tazza di caffè. Originariamente questa variante
della tarte au sucre era fatta con le rimanenze
della pasta per il pane.

Vini della cantina Chant d’Éole

Situato a Quévy-le-Grand, incantevole villaggio
nella regione di Mons, questo vigneto produce
vini frizzanti dal 2013. Il Brut Blanc de Blancs
e il Brut Rosé nascono grazie a un metodo
tradizionale che potrete scoprire durante le visite
guidate di gruppo organizzate dall’azienda.
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chantdeole.be
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AGUZZATE LA VISTA !
Da qualche parte in città si nasconde un
simbolo molto noto a tutti gli abitanti di
Mons : la scimmietta del Grand Garde.
Sebbene le sue origini e la sua storia
siano sconosciute, essa è diventata un
portafortuna per locali e visitatori, a
patto che le si accarezzi la testa con la
mano sinistra ! Saprete trovarla ?

© VisitMons - G. Mathelot

DA GUSTARE

Pavé montois

Il pavé montois è un formaggio a pasta molle
e crosta lavata prodotto con latte vaccino. Pur
essendo un cosiddetto “fromage musclé” il suo
sapore non è troppo forte, contrariamente ai
latticini della sua categoria, ma nemmeno troppo
dolce. Potrete trovarlo sia nella Fromagerie
Montoise che nei vari negozi locali di prodotti
alimentari.

L’ANGOLO DEI VIP
Suarez

Questo gruppo musicale belga è originario di Mons, città dove ha anche composto e registrato ogni suo
album (On attend, 2008 – L’Indécideur, 2012 – En équilibre, 2014 – Ni rancœur ni colère, 2017). Il genere dei
Suarez è un pop dalle molteplici influenze che si inserisce nel filone della nuova scena francese.

Alice on the roof

Questa giovane artista, nata non lontano da Mons, si è messa in luce qualche anno fa nella versione belga
della trasmissione The Voice. Si è presto fatta notare all’interno dell’ambiente musicale e tra i suoi singoli
più famosi possiamo citare Easy Come Easy Go, Mystery Light, Lucky You, Malade.

AUX ALENTOURS
NEI DINTORNI

Il territorio di Mons presenta molte appassionanti curiosità, le quali renderanno il vostro soggiorno ancora
più piacevole. Musei, parchi avventura, ascensori idraulici, castelli... Ce n’è davvero per tutti i gusti !

Questo porticciolo turistico è un punto di
collegamento di vari canali navigabili francesi e
olandesi ed è anche raggiunto da un percorso
della rete ciclopedonale RAVeL. Un luogo ideale
da dove partire per un’escursione a piedi o in
bicicletta !
valloniabelgioturismo.it
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Grand Large – Rete RAVeL
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Castello di Havré

Le origini di questo castello risalgono al XIII
secolo. Nato come fortezza, durante i secoli
subì varie trasformazioni e ristrutturazioni, fino
a diventare nel Rinascimento una dimora di
svago. Abitato da importanti famiglie, come
ad esempio gli Enghien e i de Croÿ, fu teatro di
numerosi grandi ricevimenti. Il Castello di Havré
vi attende per una visita libera o guidata.
valloniabelgioturismo.it

Casa Van Gogh

Situata nei dintorni di Mons, la maison du Marais fu la casa di Vincent van Gogh, uno dei più grandi pittori
del XIX secolo. Ora è un edificio dedicato a questo artista e alle sue opere : una meta imperdibile per ogni
amante dell’arte !
valloniabelgioturismo.it
5

LO SAPEVATE ?
Fu durante il suo soggiorno nella regione del Borinage, in Vallonia, che un ventottenne
Vincent van Gogh decise di diventare pittore. Dopo una carriera come evangelista
cominciò a disegnare da autodidatta, diventando a poco a poco il grande artista che
tutti conosciamo.

L’angolo delle foto
Mons, Capitale Europea della Cultura nel 2015, cela straordinari soggetti architettonici.
Se desiderate scattare fantastiche fotografie vi consigliamo di recarvi :
Nel giardino di Saint-Germain,
di fronte alle ali dorate

© WBT - J. Jeanmart
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Nella Grand-Place

© visitMons

Nel giardino del castello,
ai piedi del beffroi

SHOPPING
Petit Pois

Con la sua proposta di accessori e arredamenti,
e grazie alla sua particolare atmosfera,
questo negozio dedicato ai più piccini piacerà
sicuramente anche agli adulti.
petit-pois.be

Mons où venir

Siete alla ricerca di un souvenir o di un regalo
particolare ? Il negozio Mons Où Venir vi propone articoli unici realizzati da artisti e artigiani di
Mons. Qui troverete oggetti ispirati a vari temi
come il Belgio, gli edifici storici cittadini o il Doudou, elemento principale del folclore locale.
mons-ou-venir.be

In rue des Fripers una giovane mamma ha trasformato il suo sogno in realtà : mettere in risalto
l’artigianato e riconnettersi con una dimensione
a misura d’uomo. Entrare da Chez Babette significa scoprire un universo fatto di ogni genere di
creazioni : orecchini, braccialetti, cappelli e molto
altro ancora, tutto realizzato da differenti artisti !

w chezbabette.boutique
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Chez Babette

A TAVOLA !
Cocotte

Le Comptoir de Marie

w cocottemons

lecomptoirdemarie.be

Questa
trattoria
utilizza
prodotti sostenibili, selezionati
privilegiando la stagionalità
e soprattutto la provenienza
locale. In un ambiente conviviale
e tranquillo gusterete piatti
pieni di sapore, ovviamente
serviti nelle cocotte !

Questo locale coniuga autenticità, attenzione per le materie
prime e competenza di produttori appassionati. Le Comptoir
de Marie è un luogo di ritrovo
e scoperte gastronomiche con
un’atmosfera veramente gradevole.

DOVE DORMIRE
Mons Dragon House

A pochi passi dalla Grand-Place, questa magnifica sistemazione self-catering vi accoglie
in un edificio storico. Ognuna
delle sue 5 camere è dedicata a
un tema ispirato alla cultura di
Mons. L’arredamento coniuga
elementi storici ad altri moderni, dando vita a un ambiente
confortevole e accogliente.
monsdragonhouse.be

Auberge de Jeunesse
de Mons

Proprio ai piedi del beffroi sorge
questo ultramoderno ostello della
gioventù. Qui la cordialità regna
sovrana e si hanno a disposizione
diversi piacevoli spazi comuni
come un bar, una sala giochi e
una terrazza. La sua posizione,
poco distante dalla stazione e
dalla Grand-Place, lo rendono
la base ideale per visitare la città.
valloniabelgioturismo.it

Rebelge

Divenuto una celebrità dopo la
sua apparizione nel programma “Top Chef”, Jean-Philippe
(originario di Mons) vi invita
nel suo locale che mescola
modernità e tranquillità. Qui
gusterete una cucina i cui punti
di forza sono l’ottima tecnica,
le giuste combinazioni di ingredienti e un menu che varia con
le stagioni.

w LeBistroDeJeanPhi

Martin’s Dream Hotel

Un hotel a 4 stelle che sorge nel
centro storico di Mons, inserito
in una cornice davvero unica :
una cappella neogotica del XIX
secolo. Il Martin’s Dream Hotel
mescola sapientemente stili
del passato e del presente : pur
conservando le tracce della sua
antica architettura, la sua moderna struttura offre tutti i servizi e comfort che vi aspettate
di trovare.
valloniabelgioturismo.it

BERE QUALCOSA
Citizen Fox

Situato a due passi dalla
Grand-Place, questo pub irlandese piacerà agli appassionati
della birra, a quelli dei cocktail
e comunque a tutti coloro che
cercano un ambiente cordiale per passare bei momenti
in compagnia. Qui troverete
un’ampia lista di birre belghe
e internazionali, cocktail e caffè di qualità. Con i suoi tre bar
e uno spazio all’aperto di stile
tipicamente irlandese, il Citizen
Fox è proprio il posto che fa
per voi !

No Maison

Caffè dall’arredamento rustico,
il No Maison è un vera e propria
istituzione per tutti gli abitanti
di Mons. Qui troverete piatti e
bevande preparati con prodotti
locali, che in estate potrete gustare nella terrazza esterna con
vista sulla Grand-Place.

Le Quartier Latin

Mons è una città che ama fare
festa, come testimonia la tipica
atmosfera del Quartier Latin.
Situato nel cuore di Place du
Marché aux Herbes, questo è
un quartiere festante per eccellenza : provare per credere !
valloniabelgioturismo.it

visitmons.be

visitmons.be
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VisitMons
Grand Place 27
7000 Mons
+ 32 (0)65 33 55 80
visitmons.be

A QUALCHE CHILOMETRO
Amsterdam 275 km

Londra 353 km

Anversa 114 km

Lussemburgo 236 km

Arlon 206 km

Maastricht 160 km

Bastogne 165 km

Metz 292 km

Bruxelles 78 km

Namur 74 km

Charleroi 48 km

Parigi 243 km

Gand 120 km

Reims 213 km

Liegi 131 km

Sedan 202 km

Lille 76 km

CITTÀ GEMELLATE
Changsha (China)

Vannes (Francia)

Briare-le-Canal (Francia)

Sefton (Gran Bretagna)

Thoissey (Francia)

Little Rock (USA)

ACCESSO E TRASPORTI
• A
 utomobile
Da Bruxelles : prendere la E19
Da Namur e Liegi : prendere la E42
• Treno
Stazione di Mons
• Aereo
Aeroporto di Bruxelles (76 km)
Aeroporto di Charleroi-Bruxelles Sud
(51 km)
Aeroporto di Liegi (115 km)

 axi
•T
Taxi-Top : +32 (0)495 209 209
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responsabili per eventuali imprecisioni od omissioni involontarie, nonché per modifiche delle informazioni successive alla pubblicazione di questa brochure.

