
La città di Lus-
semburgo, un
tempo importan-
te piazzaforte
medioevale, è si-
tuata su un colle
al centro delle
principali vie di
comunicazione
con Francia e
Germania.

Lussemburgo

Lussemburgo 
Formatosi nel Medioevo come contea di origine feudale,
questo piccolo territorio si affermò sulla scena europea
quando nel 1312 il suo signore, Enrico VII, salì sul tro-
no del Sacro Romano Impero. Dopo essere passato sot-

to diversi domini, nel XIX secolo fu assegnato al sovrano dei Paesi
Bassi, dai quali presto si distaccò divenendo indipendente.

Nome ufficiale  
Groussherzogtum Lëtzebuerg
(lussemburghese)
Grand-Duché de Luxembourg
(francese)
Grossherzogtum Luxemburg
(tedesco)
Forma di governo  
Monarchia costituzionale
Capitale Lussemburgo
Superficie 2586 km2

Popolazione  465 mila 
Densità  180 ab./km2

Popolazione urbana  93%
Vita media M 76 / F 82
Lingua Lussemburghese (uff.),
francese, tedesco
Religione  Cattolici 95%
Reddito nazionale lordo 
pro capite  76 040 $
Moneta  Euro

POSIZIONE
Il Lussemburgo confina a nord e a ovest con il Belgio, a est
con la Germania e a sud con la Francia. 

Fa parte, insieme a Belgio e Paesi Bassi, del Benelux: un’a-
rea di cooperazione, nata come unione economica ed este-
sasi ad altri campi. È stato creato anche un parlamento con
funzioni consultive, formato da rappresentanti dei tre paesi.
Il nome Benelux deriva dalle iniziali dei tre paesi in lingua
originale: Belgique, Nederland, Luxembourg. 

CARATTERISTICHE FISICHE
Il territorio del Lussemburgo è prevalentemente montuoso
e ricoperto da boschi, e non ha sbocchi sul mare. A nord-
ovest si trovano le propaggini dell’Altopiano delle Ardenne.
Le acque del Lussemburgo si riversano nel fiume Sûre, af-
fluente della Mosella che segna in parte il confine orientale.
Il clima è continentale, alpino sulle montagne più elevate.

POPOLAZIONE
La popolazione è costituita per il 40% da immigrati stranieri.
Molto forte la presenza portoghese, italiana e francese. A
questa si è aggiunta, negli ultimi tempi, l’immigrazione da
paesi dell’Africa settentrionale. Oltre il 90% della popolazio-
ne si concentra nelle aree urbane.

La città di Lussemburgo (76 000 ab.) [ ] è la
capitale dello stato omonimo. Vi hanno sede
alcuni organismi dell’Unione europea.

ATTIVITÀ ECONOMICHE
L’economia si basa sul settore terziario, soprat-
tutto su quelli finanziario e bancario. La favo-
revole legislazione fiscale attira capitali e socie-
tà dall’estero. Riducendo la tassazione e impo-
nendo un rigido segreto bancario, il Lussembur-
go, ma anche il Liechtenstein e Monaco, hanno
richiamato numerose società internazionali e
singoli uomini d’affari. Per tale motivo questi
stati sono detti «paradisi fiscali».

La rete ferroviaria e stradale del Lussembur-
go è molto sviluppata e rende il paese un incro-
cio importante per le comunicazioni dell’Euro-
pa centrale e occidentale.
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