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La Repubblica di Polonia 

Superficie:
312 000 km2.

Posizione:
Stato dell’Europa Centrale, 
confinante con la Germania, 
la Repubblica Ceca, 
la Slovacchia, l’Ucraina, 
la Bielorussia, la Lituania 
e la Federazione Russa. 
A nord il confine, della 
lunghezza di oltre 500 km, 
è costituito dal mar Baltico. 

Popolazione:
38 000 000.

Emblema:
aquila bianca con corona d’oro.

Bandiera:
bianca e rossa.

Lingua ufficiale:
polacco.

Capitale:
Varsavia.

Citty principali:
Cracovia, Gdańsk, Katowice, Łódź, 
Poznań, Szczecin, Wrocław. 

Clima:
temperato, temperatura media 
in luglio 19°C, d’estate con 
giornate dalla temperatura di 30°C. 
Da gennaio a marzo 
condizioni ottime per gli sport 
invernali.



La Polonia
Aula Leopoldina

Gdańsk – Fontana del Nettuno

Zamość

La Polonia è uno dei più estesi paesi europei, 
dalla favorevole situazione al centro del continente, 
all’incrocio di importanti strade di transito, con 
un ampio accesso al Mar Baltico. Sono queste 
condizioni che favoriscono lo sviluppo dell’economia, 
del commercio, dei contatti internazionali di ogni 
genere.

Da quindici anni la Polonia usufruisce delle 
possibilità, createsi dopo l’abolizione delle barriere 
che dividevano i due sistemi socio-economici. Ora il 
continente europeo è libero da spartizioni artificiali e 
forma la grande famiglia dei paesi europei, uniti da 
una storia e da una cultura comuni.

Fra i paesi di questa regione la Polonia da 
quindici anni è all’avanguardia dei mutamenti ed ha 
conseguito il progresso maggiore.

Il nostro paese, secondo molti Europei, riporta 
successi che hanno dimensioni diverse: sono gli indici 
macroeconomici, ma anche una riuscita esposizione 
alla mostra mondiale EXPO 2000, i prodotti polacchi 
sui mercati europei o le manifestazioni di promozione 
organizzate nelle capitali di vari stati.

La Polonia può apportare molto di nuovo alla 
visione dell’Europa, che sta realizzandosi davanti 
ai nostri occhi. Il nostro paese ha attinto molto nel 
passato dal patrimonio civilizzatore dell’Europa 
occidentale, ha però dato anche un contributo alla 
comune tradizione europea, ed oggi tale scambio dà 
ancora ottimi risultati. Il 1 maggio 2004 la Polonia 
diverrà membro a tutti i diritti dell’Unione Europea. 
Rientrerà così in pieno nella famiglia europea.

Organizzazione Turistica Polacca

Cracovia. Segnale musicale dalla
 torre maggiore della chiesa di 
S.Maria



Arazzo „La Cicogna”

Il sepolcro di Casimiro il Grande, Cattedrale sul Wawel

Palazzetti a Kazimierz

Artigiano che lavora l’ambra



La Repubblica delle varie nazioni cadde alla fine del 
XVIII secolo, ma rimase la tradizione di una storia e di 
una cultura comune, di un mosaico variopinto, arricchi-
to dalla cultura plebea delle campagne polacche, coltiva-
ta ancora oggi. Nel periodo della caduta e delle spartizio-
ni i Polacchi, spesso, dopo insurrezioni perdute, emigraro-
no nell’Europa occidentale. Proprio là, e non nella patria 
soggiocata, fiorì una vera vita intellettuale ed artistica. Le 
maggiori opere del romanticismo polacco sorsero a Parigi 
o durante i viaggi in Italia. 

È bene ricordare che i paesi dell’Europa Centrale 
non sono corpi estranei nell’organismo dell’Europa. Ciò 
riguarda non soltanto la Polonia, ma ugualmente la 
Repubblica Ceca, l’Ungheria, gli stati baltici. Quello 
che era stato artificialmente diviso, tornerà ad essere 
un’unica Europa.

La tradizione europea continua ad essere viva nella 
storia, nella cultura e nell’arte polacca. Insigni uomini, le 
opere da loro lasciate, il patrimonio scientifico e letterario, 
costituiscono vere e proprie colonne miliari sulla strada 
dei vincoli reciproci che hanno avuto enorme importanza 
nel passato ed una grande influenza sul presente.

La via dell’ambra
Già nell’antichità le terre polacche, avevano vivi con-

tatti commerciali con molte regioni dell’Europa. Ciò era 
dovuto sia alla posizione, sia alle merci e ai prodotti ricer-
cati e apprezzati a quei tempi. Uno di questi era l’am-
bra, presente copiosamente sul litorale meridionale del 
Baltico.

La grande strada commerciale, detta dell’ambra, 
esisteva già all’epoca del bronzo e portava dal Mare 
Mediterraneo – attraverso la Conca di Kłodzko o la 
Porta della Moravia – alle terre polacche giungendo fino 
al Baltico. I mercanti  portavano qui vari oggetti e orna-
menti in bronzo ed in cambio ricevevano ambra, sale e 
pellicce. Con il passare del tempo nacquero nuove strade 
commerciali ma la strada dell’ambra continuò ad avere il 
ruolo più importante. La città di Kalisz-Calisia – appare 
nell’opera di Tolomeo del II secolo d.C.

La strada dell’ambra esiste anche oggi, pur se in una 
forma del tutto diversa. E’ una proposta per i turisti che 
possono usufruire di gite nelle località connesse con la 
cultura dell’ambra (Jantar presso Stegny dove si svolgono i 
Campionati Mondiali di Pesca dell’Ambra).

Mille anni or sono, nel periodo iniziale dello stato 
polacco, si suggellava l’appartenenza del nostro paese 
all’ambito della cultura occidentale. Anche se con alcune 
interruzioni, questi legami si sono mantenuti per tutto il 
millennio, alle volte indeboliti, alle volte rafforzati.

La storia della Polonia si dimostra altrettanto tempe-
stosa di quella dell’intera Europa: mutavano le dinastie, si 
avevano guerre sanguinose, cambiavano i confini, si creava-
no enormi ricchezze, le grandi catastrofi della fame e delle 
pestilenze causavano vere e proprie devastazioni.

Nel contempo continuavano il progresso della civiltà, 
lo sviluppo delle scienze, della cultura, dell’architettura, 
delle capacità agricole, artigiane ed infine un inaudito svi-
luppo dell’industria, delle nuove tecnologie, delle città, dei 
servizi, del turismo, dei contatti commerciali, della moto-
rizzazione, dell’informatica.

La maggior  parte di queste conquiste della civiltà ha 
la sua fonte in Europa.

La Polonia ha sempre usufruito di questo patrimonio 
della cultura occidentale, poichè, data la sua posizione, era 
una specie di ponte fra l’Occidente e l’Oriente dell’Euro-
pa. Qui s’incrociavano non soltanto le principali strade di 
transito commerciali, si scontravano le influenze della 
cultura occidentale e orientale, ma vi avevano luogo anche 
conflitti e interessi contrastanti delle potenze europee.

Della sua storia millenaria la Polonia ha conservato il 
grande retaggio di una ricca cultura, la cui eterogeneità 
si era formata attraverso le influenze dell’ occidendente e 
dell’oriente del’Europa. Queste influenze si rafforzarono nel 
periodo del tardo rinascimento, quando il paese cominciò 
a costruire la sua potenza su scala europea. Fu allora che i 
Polacchi cominciarono a recarsi a studiare nelle università 
italiane e tedesche, ed al loro ritorno divulgarono il 
progresso e ravvivarono i reciproci rapporti politici e 
culturali. Nel periodo del maggiore sviluppo, che si deve 
collegare con la signoria della dinastia degli Jagelloni e con 
l’unione personale con la Lituania, – e che giustamente è 
detto il „secolo aureo” – questi vincoli divennero ancora più 
stretti. Molti artisti, e scienziati occidentali si unirono per 
sempre alla corte reale polacca, lavorarono presso le corti dei 
magnati, nelle città, creando opere esimie che ancor oggi 
affascinano con la loro maestria e la loro bellezza.

Nei territori al confine orientale della grande 
Rzeczpospolita prevalevano le influenze orientali, connes-
se non soltanto con la Russia e con la religione ortodos-
sa, ma anche con l’islam; la Polonia infatti per un lungo 
periodo confinò con la lontana Turchia.

La Polonia sempre in 
Europa



Il battesimo della Polonia
Nel primo medioevo sulle terre polacche abitavano 

tribù slave. In seguito a lunghi processi nel IX secolo esse 
si unirono in maggiori gruppi intertribali, il che di conse-
guenza portò, nel secolo successivo, alla edificazione dello 
stato polacco. Centro del nascente stato furono i terreni 
dell’odierna Grande Polonia (Wielkopolska) con capitale a 
Gniezno, dove il potere era esercitato da duchi della dina-
stia dei Piast. Il primo sovrano storico fu Mieszko I.

Nel 966 il duca Mieszko I accettò il battesimo. Fu un 
atto di enorme importanza per il nascente stato, un atto 
che ne rafforzava la sovranità, la coesione interna ed anche 
introduceva la Polonia nella Europa cristiana. 

Nello stato di Mieszko I aveva il ruolo di capi-
tale Gniezno, oggi una città che vive all’ombra della 
grande Poznań. Mille anni or sono era una fortezza 
ducale, vi fu eretta una chiesa, nella quale fu deposto il 
corpo di S. Adalberto (S. Wojciech), patrono della Polonia, 
ucciso durante una missione in Prussia. Qui, nell’anno 
1000, ebbe luogo il raduno di Gniezno, cioè l’incontro 
dell’imperatore tedesco Ottone III con Boleslao il Prode 
(Bolesław Chrobry), coronato successivamente a primo 
re della Polonia. Gniezno, nell’anno santo del 2000, è 
stata testimone di un raduno contemporaneo: vi si sono 
incontrati i presidenti dei paesi d’Europa per convalidare la 
grande idea dell’unificazione.

Seguendo i Cistercensi
Nella seconda metà del XII secolo giunsero in 

Polonia dai conventi francesi, italiani e tedeschi mona-
ci Cistercensi. I principi che qui signoreggiavano 
(si era in un periodo di disgregamento in singoli princi-
pati) concedevano possedimenti terrieri ai conventi fon-

Gdańsk

Il sepolcro di S. Adalberto 
a Gniezno

Il Duca Mieszko I La porta della Cattedrale A Gniezno



dati. L’importanza dei Cistercensi ebbe non soltanto 
una dimensione religiosa; questo ordine infatti assegna-
va grande importanza all’attività economica. Le abbazie 
cistercensi diffondevano prima di tutto insegnamenti con-
nessi con la coltura dei campi, le loro attività presentavano 
il progresso dei paesi civilmente più sviluppati.

Sul territorio polacco sorsero nel XII secolo una quindi-
cina di conventi cistercensi – la maggior parte nella Piccola 
Polonia (Małopolska), nella Bassa Slesia e nella Grande 
Polonia. Esistettero sino alla abolizione dell’ordine all’inizio 
del XIX secolo. Degli antichi conventi si sono conservate fino 
ad oggi molte cose, anche se raramente nella forma origina-
ria. Oggi sono uniti dal cosiddetto Percorso lungo i conven-
ti Cistercensi.

La Lega Anseatica
I secoli XII e XIII furono in Europa un 

periodo di notevole risveglio economico e di incremento 
della popolazione. Si sviluppò il commercio, la congiun-
tura favoriva il rafforzarsi della potenza delle città. Verso 
la metà del XIII secolo si formò una lega di commer-
cianti delle città della Germania settentrionale (princi-
palmente Lubecca e Amburgo) detta Hansa. Essa si 
sviluppò nel bacino del Mar Baltico monopolizzando il 
commercio, ravvivando l’economia e ottenendo anche 
notevoli influenze politiche.

Con il passare del tempo aderirono alla lega anseati-
ca i mercanti delle città situate sul litorale baltico polac-
co: Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg, Darłowo, Sławno, 
Gdańsk, Elbląg. Nel XV secolo facevano parte dell’Han-
sa 160 città baltiche. Lo sviluppo del commercio creò forti 
basi alla loro potenza economica.

Fra le città polacche quelle che si svilupparono maggior-
mente furono Szczecin e Gdańsk (Stettino e Danzica).

Possiamo ammirare ancora oggi le testimonianze 
della potenza economica di Gdańsk e dei suoi abitanti in 
quel periodo: sono gli splendidi edifici, conservatisi nella 
Città Centrale (Główne Miasto), o i palazzetti dei ricchi 
borghesi in via Długa e Mariacka, nella Piazza del Mercato 
Lungo (Długi Targ). 

Sito archeologico a Biskupin

Gdańsk – veduta sulla Motława

Municipo – lo stemma di Gdańsk



Copertina di libro ricamata da Anna Jagiellonka



Il parlamentarismo polacco si formava come in tutta 
l’Europa.

Dal rafforzamento delle posizioni degli oligarchi, dei 
nobili e della borghesia nacque l’aspirazione ad ottenere 
maggiori diritti e privilegi, e pertanto alla limitazione del 
potere assoluto del re.

Nel XV secolo crebbe l’importanza dell’autonomia dei 
singoli territori. I problemi più importanti venivano risol-
ti nelle dietine (sejmiki) terriere dove si raccoglieva la pic-
cola nobiltà (szlachta).

Alla fine del secolo si ebbe la trasformazione del par-
lamento polacco nella forma di una dieta a due camere. 
La rappresentanza delle dietine terriere assunse la forma 
di parlamento, ed il regio consiglio, formato da dignita-
ri ecclesiastici e laici, si trasformò in senato. La Dieta era 
convocata ogni due anni o in caso di necessità, ed i lavori 
si svolgevano a Varsavia.

Spentasi la dinastia degli Jagelloni, i re della Polonia per 
quasi due secoli furono eletti in libere elezioni, alle quali 
partecipava tutta la nobiltà (szlachta). In quel periodo in 
Europa già prevalevano le monarchie assolute. Nei loro 
confronti il regime della  Rzeczpospolita differiva per una 
forma relativamente democratica, che aveva anche un’in-
fluenza positiva sui rapporti politici e sociali. Fu quello un 
periodo di relative libertà, di tolleranza, che durarono sino 
alle guerre che afflissero l’Europa nel XVII e XVIII secolo.

Su tale sfondo il periodo più chiaro nella storia 
del parlamentarismo polacco sono gli anni del regno 
dell’ultimo re polacco: Stanislao Augusto Poniatowski. 

Questo colto monarca, grande propagatore dell’idea del-
l’Illuminismo tentò di porre riparo alla Rzeczpospolita 
introducendo fondamentali riforme che dovevano raf-
forzarla politicamente, economicamente e militarmen-
te. Grande fu in ciò il ruolo della Dieta dei Quattro Anni 
(Sejm Czteroletni – 1788-92), il cui maggiore succes-
so fu la proclamazione della Costituzione del 3 Maggio 
(1791). Essa fu – dopo la costituzione degli Stati Uniti 
del 1787 – la seconda legge di questo tipo scritta al 
mondo. Regolava i diritti ed i doveri dell’insieme degli 
abitanti del paese nonchè i principi dell’organizzazione 
del potere statale.

Al termine della I guerra mondiale la Polonia  
nel novembre 1918 riacquistò l’indipenden-
za. In brevissimo tempo furono creati gli organi 
centrali del potere statale. La Dieta Legislativa già nel febbra-
io 1919 prese la deliberazione, detta  Piccola Costituzione, 
che rendeva legittime le nuove autorità del rinato stato. 
Due anni più tardi entrò in vigore la prima costituzione che 
introduceva un sistema politico dalla forma repubblicana, i 
principi della supremazia del popolo, della democrazia rap-
presentativa,della suddivisione dei poteri, dei governi parla-
mentari.

Il ritorno alle tradizioni europee del parlamentari-
smo si ebbe soltanto nell’ultima decade, quando si svol-
sero le prime elezioni veramente libere alla Dieta, fu 
ricostituito il Senato, l’Assemblea Nazionale deliberò 
la nuova Costituzione. Grazie a questi atti la Polonia è 
tornata ad essere un paese democratico.

Tradizioni del
parlamentarismo polacco

J.P. Norblin, Dietina in una chiesa
Accanto – manoscritto della Costituzione del 3 
Maggio



Per secoli, specialmente nel periodo del Rinascimento 
e dell’Illuminismo, abbiamo usufruito abbondantemen-
te del patrimonio della cultura e dell’arte dell’Europa 
Occidentale. I vincoli politici ed economici permettevano 
l’arrivo abbastanza rapido sulle terre polac-
che delle nuove correnti dell’architettura della 
pittura, della letteratura, delle arti ornamentali, della musi-
ca. Un ruolo non insignificante vi ebbero i giovani che stu-
diavano presso le università italiane, tedesche, francesi e 
che, tornati in patria, vi diffondevano i maggiori succes-
si della cultura. Molti insigni artisti dai nomi famosi lavo-
rarono alla corte reale, alle corti dei magnati o nelle città, 
che stavano vivendo in quel momento un periodo di flo-
ridezza. Dalle loro mani, dai loro pennelli e dai loro cesel-
li uscirono sopraffini edifici rinascimentali, barocchi, neo-
classici, meravigliosi castelli, palazzi, giardini, chiese, palaz-
zetti borghesi, grandi opere di pittura, di scultura, che sono 
ornamento di molti musei.

Nel periodo del maggior risveglio, quan-
do la Polonia era un paese plurinazionale, qui 
s’incrociavano le influenze della cultura dell’Occidente 
e dell’Oriente, che portarono alla nascita di opere origi-
nali che univano in loro tradizioni tanto lontane e tanto 
diverse. Molte sono entrate per sempre a far parte del 
patrimonio della cultura europea.

Alla fine del XVIII secolo e per tutto il XIX 
secolo, quando la Polonia aveva perduto l’indipendenza, 
molti artisti e autori polacchi emigrarono per sempre nei 
paesi dell’Europa Occidentale, portando con loro le tradi-
zioni pluriennali della cultura e dell’arte polacca.

Il più celebre di loro fu Federico Chopin, grande com-
positore  polacco, noto in tutto il mondo. Era nato a 
Żelazowa Wola nel 1810. Qui suo padre, di origine fran-

 F. Chopin  K. Penderecki A. Wajda

La partecipazione della 
Polonia alla 
cultura europea 



cese, era insegnante ed educatore dei figli del proprietario 
del latifondo. Il futuro compositore vi restò soltanto nel 
periodo dell’infanzia, ma questo periodo ebbe un’enorme 
influenza sulla formazione della sua personalità artistica. I 
nostalgici paesaggi della Masovia, il ricco folclore dei din-
torni di Łowicz, avrebbero trovato in seguito un riflesso 
nella sua musica.

Żelazowa Wola dista circa 50 km da Varsavia. Nella 
romantica villa di campagna si trova un museo dedica-
to alla memoria del compositore e la domenica vi sono 
organizzati concerti. Nella vicina Brochów è la chiesa 
in cui Federico Chopin fu battezzato (si è conservato
l’atto di battesimo).

Prima che all’età di venti anni il futuro compositore 
lasciasse la Polonia per sempre, egli aveva soggiornato a 
Varsavia, dove aveva studiato e spesso dato concerti. I turi-
sti visitano volentieri i luoghi connessi con la vita e le opere 
di Chopin. Nel Castello Ostrogski ha sede la Associazione 
„Federico Chopin” e vi è aperto un museo. Nella chie-
sa della Santa Croce sono l’epitaffio e l’urna con il cuore 
del compositore (la sua tomba si trova nel cimitero pari-
gino di Père-Lachaise). Nel parco di Łazienki a Varsavia è 
stato eretto al compositore un monumento in stile liber-
ty nei suoi pressi la domenica si può ascoltare un concerto 
della sua musica. 

Ogni cinque anni si svolgono a Varsavia i Concorsi 
Internazionali Chopiniani.

In emigrazione crearono anche i maggiori poeti polac-
chi: Adam Mickiewicz e Juliusz Słowacki.

Verso la fine del XIX secolo sono presenti in Polonia i 
talenti letterari di Bolesław Prus, di Henryk Sienkiewicz, 
di Józef Ignacy Kraszewski.

Henryk Sienkiewicz fu il primo scrittore polacco ad 
essere onorato nel 1905 del premio Nobel. E’ autore di 
grandi opere storiche fra cui il romanzo „Quo vadis”, 
che, tradotto in moltissime lingue, ha fatto furore in 
tutto il mondo.

Nel 1924 ricevette il premio Nobel anche lo scrittore 
Władysław Reymont, autore di molti romanzi e reporta-
ges, fra cui l’importante libro „Ziema obiecana” (La terra 
promessa) e la grande epopea „Chłopi” (Contadini).a

Verso la fine dell’ultimo secolo sono stati 
onorati della prestigiosa distinzione altri due scrittori 

polacchi: il premio Nobel per la letteratura era assegnato 
al poeta e scrittore  Czesław Miłosz (1980) e alla poetessa 
Wisława Szymborska (1996).

La cultura polacca ha anche altri suoi insigni 
autori, apprezzati  nel mondo. Oltre ai premi 
Nobel di cui sopra sono noti a tutti i nomi dei 
compositori: Ignacy Paderewski, Krzysztof Penderecki, 
Witold Lutosławski o dei registi cinematografici Andrzej 
Wajda e Roman Polański.

La Cultura Europea è una grande ricchezza in cui ogni 
nazione ha la sua particella. Questa tradizione si è creata 
nei secoli, ed il suo valore è inapprezzabile. Specialmente 
nell’epoca della globalizzazione della cultura e della diffu-
sione della cultura di massa.

H. Sienkiewicz

W. Reymont

Cz. Miłosz

W. Szymborska

Monumento a Chopin a Varsavia 
e manoscritto di Chopin



N. Copernico

M. Skłodowska-Curie



Nel 1364 il re di Polonia Casimiro il Grande fondò 
l’Università a Cracovia. Fu questa la seconda università 
nell’Europa Centrale dopo l’ateneo di Praga.

Uno dei primi celebri studenti dell’Università 
cracoviana fu Niccolò Copernico. Vero uomo del 
rinascimento, non soltanto fu un geniale astronomo, ma 
nel contempo un matematico, un economista, un medico 
ed anche un attivista politico ed economico. Partecipava 
attivamente alla vita pubblica del paese. I successi più 
memorabili di Copernico sono nondimeno connessi con 
l’astronomia di cui aveva cominciato ad interessarsi durante 
gli studi presso l’Accademia di Cracovia.

Copernico è l’autore della teoria eliocentrica della 
struttura dell’universo. La formulò dopo anni di studio 
e di osservazioni condotte in Polonia. Fu presentata 
nella sua pienezza nell’ opera „De revolutionibus orbium 
coelestium” pubblicata nel 1543, ossia nell’anno della morte 
dell’astronomo. Questa teoria abbattè l’opinione che la 
terra fosse il corpo centrale e immobile dell’universo, ma 
contemporaneamente portò la rivoluzione metodologica 
nella scienza e filosofico-concettuale nel modo di pensare.

Maria Skłodowska-Curie
Insigne scienziata polacca, due volte premio Nobel nel 

campo della fisica e della chimica, aveva iniziato la sua 
carriera a Varsavia. Trascorse poi il resto della sua vita in 
Francia, dove sposò Piotr Curie. Insieme crearono la scien-
za della radioattività, pubblicando opere pionieristiche nel-
l’ambito della fisica e della chimica nucleare.

Nel 1898 scoprirono insieme gli elementi del polonio 
e del radio, scoperta per la quale ricevettero, cinque anni 
dopo, il premio Nobel per la fisica.

Dal 1906 Maria Skłodowska-Curie diresse (dopo la 
morte del marito) la cattedra di radioattività alla Sorbona 
parigina. Negli anni successivi organizzò l’Istituto del 
Radio a Parigi, aiutando anche a fondare un istituto simi-
le  a Varsavia.

Maria Curie-Skłodowska ricevette il secondo premio 
Nobel nel 1911, questa volta nel campo della chimica, per 
gli studi sulle proprietà degli elementi radioattivi scoperti.

Per il contributo dato dagli scienziati polacchi al patri-
monio della scienza europea  si devono ricordare anche 

Non solo 
Niccolò Copernico

Stefan Banach, coautore dell’analisi funzionale e degli 
spazi lineari, Hugo Steinhaus, specialista della teoria delle 
probabilità, Stefan Bryła (costruzioni ponti), Tadeusz 
Kotarbiński (praseologia), Kazimierz Nitsch  (padre della 
dialettologia).

Ai nostri giorni le scoperte scientifiche sono opere col-
lettive, nascono in grandi laboratori modernamente attrez-
zati o in istituti che dispongono di un alto numero di 
scienziati. Fra di loro ci sono anche scienziati polacchi.

Toruń, la casa di nascita di N. Copernico, 
accanto il monumento a Copernico a Varsavia



Da appena quindici anni la Polonia si sviluppa nel 
sistema dell’economia di mercato. E’ un periodo trop-
po breve per potersi rifare delle manchevolezze e delle 
negligenze del precedente e inefficace sistema. Le rifor-
me hanno dato effetti positivi, creando prima di tutto le 
basi per lo sviluppo dell’economia, l’ammodernamento e 
la ristrutturazione di interi settori.

La Polonia è oggi un paese che sta attraversando un’ac-
celerata modernizzazione in tutti i campi.  Ogni anno 
bisogna diminuire i ritardi nella macroeconomia e nel 
livello di vita. E così sta avvenendo. Lo si vede in tutte le 
città polacche: hanno assunto un certo colore, presenta-
no una migliore infrastruttura, investimenti edili, un buon 
livello dei servizi. Lo si vede per le strade polacche sulle 
quali va aumentando di anno in anno il numero delle 
autovetture. Mutamenti positivi si sono avuti dovunque, 
quasi in ogni settore. Non senza motivo la Polonia dall’i-
nizio della trasformazione economica è ritenuta il leader 
dei mutamenti avutisi nei paesi dell’Europa Centrale ed 
Orientale. 

L’alto ritmo dei mutamenti nell’ecomomia è possibi-
le anche grazie al fatto che la Polonia, sin dall’inizio delle 
trasformazioni, è divenuta un mercato attraente e attira 
il capitale estero. Il valore degli investimenti esteri ha già 
superato la quota di 40 miliardi di dollari americani e l’e-
lenco dei grandi investitori annovera 750 ditte nelle varie 
branche.

I maggiori investimenti sono connessi con il sistema 
bancario, con i trasporti, l’industria alimentare, il com-
mercio, le telecomunicazioni, la motorizzazione, il sistema 
delle assicurazioni. La strada polacca verso la modernità è 
difficile, ma oggi decisamente più breve di cinque o dieci 
anni or sono.

La strada verso la 
modernità

Varsavia Poznań – la Fiera Hotel Mercury a Varsavia

Malbork



Da qundici anni i Polacchi si recano numerosi 
all’estero e finalmente scopi principali di queste parten-
ze sono il turismo, il riposo durante le vacanze, i viaggi 
di affari. L’immagine del turista polacco è mutata molto 
in meglio.

Anche in Polonia ogni anno giungono milioni di turi-
sti stranieri. Ciò è favorito dai migliori vincoli di carattere 
commerciale, dagli scambi culturali e scientifici. Hanno un 
significato decisivo nondimeno i mutamenti che si sono 
avuti nel turismo polacco.

Prima di tutto i turisti possono usufruire di alberghi e 
pensioni di alto e medio standard. Si trovano nelle città che 
sono grandi centri turistici (come Cracovia, Varsavia, Gdańsk, 
Wrocław, Poznań, Łódź, Olsztyn, Toruń, Kołobrzeg e decine di 
altre), si trovano in regioni dagli alti valori turistici. La Polonia 
offre oggi inesauribili possibilità di trascorrere le ferie o un fine 
settimana molto attraente.

E’ decisamente migliorata l’infrastruttura turistica:
è aumentato il numero dei passaggi di frontiera, migliore è 
l’accessibilità ai mezzi di comunicazione. La Polonia è nota 
per una buona gastronomia, vi sono piscine, sciovie, campi 
da golf, percorsi idrici ben serviti: a lungo si potrebbero 
elencare le facilitazioni al servizio dei turisti.

Il bellissimo litorale polacco del Baltico, le regioni 
con migliaia di laghi, i meravigliosi boschi, i monti dalle 
straordinarie forme, le città storiche, le manifestazioni 
artistiche, le ottime condizioni per un riposo attivo, tutto 
attira i turisti dai vari paesi dell’Europa.

Nell’Europa contemporanea il turismo compie non 
soltanto il ruolo di importante settore dell’economia. 
Avvicina anche molto le nazioni, serve alla loro reciproca 
conoscenza, insegna la tolleranza, il rispetto per il patrimo-
nio degli altri popoli.

Il turismo avvicina 
le nazioni

Nell’ elenco del Patrimonio mondiale della cultura dell’ UNESCO
 si trovano:
– La miniera di sale a Wieliczka
– Le chiese evangeliche della Pace a Jawor e Świdnica
– Il complesso conventuale, unico nel suo genere, a Kalwaria Zebrzydowska
– I campi di sterminio nazisti di Auschwitz-Birkenau a Oświęcim-Brzezinka
– I centri storici di Cracovia, Toruń, Varsavia e Zamość
– Il castello gotico dell’ Ordine dei Cavalieri Teutonici a Malbork
– La Foresta di Białowieża (patrimonio naturale)
– Le chiese in legno del sud della regione Małopolska

Karpacz – chiesa Wang

Ambre

Cracovia – Cattedrale sul Wawel

Łańcut



Informazioni pratiche

La Repubblica di Polonia 
Superficie: 312 000 km2. Posizione: Stato dell’Europa Centrale, 
confinante con la Germania, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, 
l’Ucraina, la Bielorussia, la Lituania e la Federazione Russa. A 
nord il confine, della lunghezza di oltre 500 km, è costituito dal 
mar Baltico. Popolazione: 38 000 000. Emblema: aquila bianca 
con corona d’oro. Bandiera: bianca e rossa. Lingua ufficiale: 
polacco. Capitale: Varsavia. Città principali: Cracovia, Gdańsk, 
Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław. Clima: 
temperato, temperatura media in luglio 19 °C, ma capitano 
d’estate giornate dalla temperatura di 30 °C. Da gennaio a marzo 
condizioni ottime per gli sport invernali.

Feste e giorni esenti dal lavoro
Giorni esenti dal lavoro sono tutte le domeniche e i sabato e le 
seguenti feste: il Capodanno (1I), la Pasqua (domenica e lunedì 
– festa mobile), la Festa del Lavoro (1 V), l’Anniversario della 
Costituzione del 3 Maggio (3 V), il Corpus Domini (giovedì 
– festa mobile), l’ Assunzione di Maria Vergine (15 VIII), 
Ognissanti (1 XI), la Festa nazionale dell’Indipendenza (11 
XI), il Natale (25, 26 XII).

Dove fermarsi ?
Gli alberghi sono di diverse categorie, da quelle popolari a 
quelle di lusso.
•  Sistema Polacco di Prenotazione Servizi Turistici e Alber-

ghieri: www.discover-poland.pl.
•  Le prenotazioni negli alberghi si possono fare per 

telefono o per internet: www.hotelsinpoland.com, 
www.polhotels.pl, www.hotelspoland.com, 
www.polhotel.pl, www.warsawshotel.com.

 •  Informazione e prenotazione negli alberghi del Gruppo 
Orbis, tel. 0-801 606 606, +(48-502) 805 805, 
www.orbis.pl. 

•  Numerosi edifici storici (palazzi, castelli, case signorili in 
campagna e mulini) sono stati adattati ai fini di alberghi tel. 
+(48-22) 630 57 57, www.leisure-heritage.com.

•  Prenotazioni agrituristiche: tel. +(48-52) 398 14 34, 
tel. cell. +(48-602) 459 137, www.agritourism.pl, 
federgg@wp.pl.

•  Ostelli per la gioventù: tel. +(48-22) 849 81 28, 
tel./fax 849-83-54, www.hostelling.com.pl.

•  Campeggi: tel./fax +(48-22) 810 60 50, 
www.pfcc.info.

Come pagare ?
E’ bene cambiare il denaro nelle banche o nelle agenzie di 
cambiavalute. Con le carte di credito si può pagare: nei negozi, 
nelle agenzie di viaggio, nelle agenzie delle linee aeree, nei 
distributori di benzina, ecc. Ci si può servire delle carte di 
credito 24 ore su 24. Lo smarrimento delle carte di credito 
si deve denunciare: tel. +(48-22) 515-31-50 o 515-30-00 
(24 ore su 24). La moneta ufficiale è lo zloty (PLN) che si 
suddivide in 100 groszy. Valori nominali delle monete: 1, 2 e 
5 zloty e 1, 2, 5, 10, 20 e 50 groszy. Banconote: 10, 20, 50, 
100 e 200 zloty.

Cosa si può esportare ?
Le disposizioni doganali sono simili a quelle in vigore nella 
maggior parte dei paesi dell’Unione Europea. Per i casi 
particolari forniscono informazioni il Consolato di Polonia 
o il Ministero delle Finanze (Ministerstwo Finansów), 
tel. +(48-22) 694 31 94, www.clo.gov.pl

Trasporti

Aereo
In Polonia vi sono otto aeroporti: a Varsavia, Gdańsk, 
Katowice, Cracovia, Poznań, Rzeszów, Szczecin e Wrocław.
Le linee aeree nazionali polacche sono le Linie Lotnicze 
LOT S.A. Tutti gli interessati ad un viaggio in Polonia e 
dentro la Polonia dovrebbero rivolgersi al sito internet PLL 
LOT – www.lot.com, dove otterranno tutte le informazioni 
indispensabili.

Treno
Su tutto il paese si stende una fitta rete di strade ferrate 
e le città più importanti sono collegate da veloci espressi 
della rete europea IC. Le linee ferroviarie sono servite dalle 
Ferrovie Statali Polacche (PKP). Le informazioni utili si 
trovano sul sito internet www.pkp.com.pl.

Auto
In Polonia le strade automobilistiche a percorso rapido ed 
il sistema di strade locali garantiscono un facile accesso ad 
ogni località. Tutto il paese è servito da agenzie pubbliche 
e private di pullman.

Tassì
Designazione dei posteggi: „taxi”. E’ bene prenotare un tassì 
per telefono. Per gli spostamenti fuori i limiti delle città ed 
anche il sabato e la domenica nonchè nelle ore notturne 
dalle 22 alle 6, la tariffa è maggiorata.



Come ricevere assistenza medica ?
In tutta la Polonia il telefono per le chiamate urgenti del pronto 
soccorso è – 999. In caso di bisogno ci si può servire dei centri 
sanitari pubblici o privati oppure chiamare il medico con l’aiuto 
della reception dell’albergo. Gli stranieri senza assicurazione per 
i servizi medici pagano secondo le tariffe in vigore.

Se si giunge in auto

Come viaggiare ? 
Le disposizioni del traffico stradale in Polonia sono adeguate 
alle disposizioni vigenti nei paesi dell’Unione Europea. Le più 
importanti:
• velocità nei terreni abitati – 60 km/h
• autostrade – 130 km/h
• strade a percorso rapido – 110 km/h
• le luci anabbaglianti sono obbligatorie dall’1.10 all’1.03

Quale carburante ? 
La maggior parte dei distributori di benzina è aperta 24 ore 
su 24 e offrono benzina: a 94 ottani (con piombo), a 95 e 
98 ottani senza piombo, a U95 ottani senza piombo per le 
auto senza catalizzatore nonchè carburante diesel ON. Molti 
distributori vendono liquigas LPG-GAZ o Auto-Gaz.

Assistenza stradale
Telefono per chiamate d’urgenza in tutta la Polonia – 981.
•  Patrolowa Pomoc Drogowa (Soccorso Stradale) „Starter”: tel: 

+(48-61) 831 98  00, tel. cell.: +(48-600) 222 222, +(48-
609) 222 222. Messa in moto dell’auto sul luogo dell’avaria. 
Pagamento – soltanto in contanti.

•  Polski Związek Motorowy (Associazione Polacca della 
Motorizzazione) – tel. +(48-22) 96 37 (possibile una 
compensazione non monetaria per i soci della Federation 
Internationale de l’Automobile /FIA/ e dell’Alliance 
Internationale de Turisme).

Dove noleggiare un’auto ? 
Negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie ed anche negli alberghi 
hanno le loro agenzie note ditte polacche e internazionali che 
offrono il noleggio di auto.

Un prezioso souvenir ?
In tutta la Polonia vi sono numerosissimi negozi con 
articoli di ricordo regionali, con prodotti dell’artigianato 
artistico e di artisti popolari, con opere d’arte e oggetti 
antichi. I souvenir più ricercati sono: i gioielli in ambra 
e argento, i quadri di artisti popolari dipinti su vetro, 
merletti e tovaglie di Koniakòw e Bobowa, articoli in 
cuoio, riccamente decorati da maestri dell’artigianato, 
opere di pittori e di grafici contemporanei polacchi nonchè 
mobili artistici di alta classe e ceramiche.

 

Telefoni
Telefono di allarme (uguale in tutta la Polonia)
• Pronto soccorso 999 (collegamento gratuito)
• Pompieri 998 (collegamento gratuito)
• Polizia 997 (collegamento gratuito)
•  Assistenza ai possessori dei cellulari 112 (collegamento 

gratuito)
•  Nel periodo estivo viene messo in funzione per i turisti il 

telefono di sicurezza 0-800 200 300, +(48-22) 601 55 55.

Informazione turistica „it”

•   BIAŁYSTOK
tel. +(48-85) 653 79 50, fax 743 51 13
www.city.bialystok.pl, itbialystok@poczta.onet.pl

•  BIELSKO-BIAŁA
tel. +(48-33) 819 00 50, fax 819 00 61 
www.it.bielsko.pl, it.bielsko@skg.pl

•  BYDGOSZCZ
tel./fax +(48-52) 348 23 73
www.it.byd.pl, it@byd.pl

•  CHEŁM
tel. +(48-82) 565 36 67, tel./fax 565 41 85
www.um.chelm.pl/it/, itchelm@wp.pl

•  CRACOVIA
tel. +(48-12) 421 77 06, fax 421 30 36 
www.mcit.pl, info@mcit.pl

•  CZĘSTOCHOWA
tel. +(48-34) 368 22 50, fax 368 22 60
www.czestochowa.um.gov.pl, cit@czestochowa.um.gov.pl

•  ELBLĄG
tel./fax +(48-55) 232 42 34
www.it.elblag.com.pl, touristinfo@wp.pl

•  GDAŃSK
tel. +(48-58) 301 43 55, fax 301 66 37
www.it.gdansk.pl, it_gdansk@poczta.onet.pl

•  GDYNIA
tel. +(48-58) 621 77 51, tel./fax 621 77 24
www.gdynia.pl/it, it@gdynia.pl, bpit@gdynia.pl

•  GIŻYCKO
tel. +(48-87) 428 52 65, fax 428 57 60
www.gizycko.turystyka.pl, infogizycko@post.pl

•  GNIEZNO
tel./fax +(48-61) 428 41 00
www.starostwopowiatowe.gniezno.pl
turystyka@powiat-gniezno.pl

•  JELENIA GÓRA
tel./fax +(48-75), 767 69 35, 755 88 45
www.sudety.it.pl, itratusz@box43.pl, itjtgciep@box43.pl

•  KALISZ
tel./fax +(48-62) 764 21 84
www.kalisz.pl, citosir@poczta.onet.pl

•  KATOWICE 
tel. +(48-32) 259 38 08, fax 259 33 69
www.um.katowice.pl, ciom@um.katowice.pl



•  KAZIMIERZ DOLNY
tel./fax +(48-81) 882 13 11, www.kazimierz-
dolny.com.pl, informacja@kazimierz-dolny.com.pl

•   KIELCE
tel. +(48-41) 367 64 36, fax 345 86 81
www.um.kielce.pl, informacja.turystyczna@um.kielce.pl

•  KOŁOBRZEG
tel./fax +(48-94) 352 79 39
www.kolobrzeg.turystyka.pl 
cpit@post.pl, turystyka@home.pl

•  KROSNO
tel./fax +(48-13) 432 77 07
www.beskidniski.info, oit@karpaty.com.pl

•  LUBLIN
tel. +(48-81) 532 44 12, fax 442 35 56
www.turystyka.lubelskie.pl, itlublin@onet.pl

•  ŁÓDŹ
tel./fax +(48-42) 638 59 55
www.iturysta.pl, cit@uml.lodz.pl, lodz@iturysta.pl

•  NOWY SĄCZ
tel. +(48-18) 444 24 22, fax 443 55 97 
www.nowysacz.pl, cit@cog.nowysacz.pl

•  OLSZTYN
tel. +(48-89) 535 35 66, tel./fax 535 35 66
www.warmia.mazury.pl, wcit@warmia.mazury.pl

•  OPOLE
tel. +(48-77) 451 19 87, fax 541 14 20
www.opole.pl, mit@um.opole.pl

•  PŁOCK
tel./fax +(48-24) 262 94 97
www.ump.pl, itplock@gazeta.pl

•  POZNAŃ
tel. +(48-61) 851 96 45, 94 31, fax 856 04 54
www.cim.poznan.pl, cim@mam.poznan.pl

•  PRZEMYŚL
tel. +(48-16) 675 16 64, tel./fax 678 73 09  
www.przemysl.pl, oitinform@wp.pl

•  RZESZÓW
tel./fax +(48-17) 852 46 11
www.rcit.res.pl, rcit@res.pl

•  SUWAŁKI
tel./fax +(48-87) 566 58 72
www.suwalki-turystyka.info.pl 
biuro@suwalki-turystyka.info.pl

•  SZCZECIN
tel. +(48-91) 489 16 30, fax 434 02 86
www.zamek.szczecin.pl/turystyka 
cikit@zamek.szczecin.pl

•  TARNÓW
tel. +(48-14) 627 87 35, 627 87 36, fax 628 34 40 
www.turystyka.tarnow.pl
centrum@turystyka.tarnow.pl

•  TORUŃ
tel. +(48-56) 621 09 31, fax 621 09 30
www.it.torun.pl, it@it.torun.pl

•  VARSAVIA
tel. +(48-22) 94 31, fax 524 11 43
www.warsawtour.pl, info@warsawtour.pl

•  WAŁBRZYCH
tel./fax +(48-74) 842 20 00
www.region-walbrzych.org.pl, walbrzych@poczta.onet.pl

•  WROCŁAW
tel. +(48-71) 344 31 11, fax 344 29 62
www.dot.org.pl, dot@dot.org.pl

• ZAKOPANE
tel. +(48-18) 201 22 11, fax 206 60 51
www.zakopane.pl, info@um.zakopane.pl

•  ZAMOŚĆ
tel. +(48-84) 639 22 92, fax 627 08 13
www.zamosc.pl, zoit@zamosc.um.gov.pl

• ZIELONA GÓRA 
tel./fax +(48-68) 323 22 22
www.zielona-gora.pl
turystyka@zielona-gora.pl

Rappresentanti dell’ Organizzazione
Polacca del Turismo all’estero

•  AUSTRIA Vienna
tel. +(43-1) 524 719 112, fax 524 719 120
www.poleninfo.at, info@poleninfo.at

•  BELGIO Bruxelles
tel. +(32-2) 740 06 20, fax 742 37 35
www.polska-be.com, info@polska-be.com

•  FRANCIA Parigi
tel. +(33-1) 42 44 19 00, fax 42 97 52 25
www.tourisme.pologne.net, info@tourisme.pologne-org.net

•  GERMANIA Berlino
tel. +(49-30) 210 09 20, fax 210 092 14
www.polen-info.de, info@polen-info.de

•  GRAN BRETAGNA  Londra
tel. +(44-20) 7580 88 11, 7580 66 88, fax 7580 88 66
www.visitpoland.org, info@visitpoland.org

•  ITALIA Roma
tel. +(39-06) 482 70 60, fax 481 75 69
www.polonia.it, turismo@polonia.it

•  OLANDA Amsterdam
tel. +(31-20) 625 35 70, fax 623 09 29
http://poleninfo.tripod.com, poleninfo@planet.nl

•  RUSSIA Mosca
tel. +(07-95) 510 61 10, fax 510 61 11
www.visitpoland.ru, info@visitpoland.ru

•  SPAGNA Madrid
tel. +(34) 91 541 48 08, fax 91 541 34 23
www.visitapolonia.org, info@visitapolonia.org

•  SVEZIA Stoccolma
tel. +(46-8) 21 81 45, 21 60 75, fax 21 04 65
www.tourpol.com, info@tourpol.com

•  UNGHERIA Budapest
tel. +(36-1) 269 78 09, fax 269 78 10
www.polska-tourist.info.hu, bakonyi@polska.datanet.hu

•  USA New York
tel. +(1-201) 420 99 10, fax 584 91 53
pntonyc@polandtour.org, www.polandtour.org
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