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La Polonia è un Paese dalla storia millenaria, con ricche tradizioni 
e un grande bagaglio culturale. L’eredità degli avvenimenti storici, 
testimoniata dagli edifici, dagli oggetti giunti fino ai nostri giorni 
e dalle opere d’arte, si fonde magnificamente con la ricchezza 
della natura e con la bellezza dei paesaggi.Ogni anno la Polonia 
è visitata da milioni di turisti. A tutti coloro che sono interessati agli 
avvenimenti storici e ad eccezionali esempi d’Arte, proponiamo un 
viaggio davvero particolare, per conoscere gli oggetti della Polonia 
iscritti nella lista UNESCO come Patrimonio Culturale dell’Umanità 
e Riserve Naturali della Biosfera. Questa lista è stata  dunque 
creata dall’organizzazione internazionale UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization), con lo scopo di 
distinguere  gli oggetti e  i luoghi da considerare come i più impor-
tanti esempi della cultura materiale delle nazioni, creati dall’uomo o 
esempi unici di ambiente naturale. L’iscrizione nella lista UNESCO 
obbliga gli stati a proteggere questi luoghi particolari.
Attualmente sono iscritti nella lista del Patrimonio Culturale 
dell’Umanità e delle Riserve Naturali 788 oggetti, per lo più (611) fa-
centi parte del Patrimonio Culturale. Tra questi troviamo, per esem-
pio, le Piramidi d’Egitto, Dubrownik, in Croazia, l’Acropoli di Atene, 
Venezia, in Italia, la Statua della Libertà, negli Stati Uniti, e, nella lista 
delle meraviglie della natura (sono 154), il Parco di Yellowstone.
Senza dubbio il valore internazionale di questi oggetti invoglia i turisti 
alla visita ed alla conoscenza delle regioni in cui sono situati.

Ente Nazionale Polacco per il Turismo

Ente Nazionale 
Polacco  
per il Turismo

Leggenda:
Oggetti inseriti nella lista UNESCO come Patrimonio dell’Umanita

Riserve della biosfera UNESCO

Aeroporti

Strade principali

Passaggi di frontiera

Parchi nazionali

Luoghi particolarmente interessanti

Campi di concentramento

Castelli

Palazzi signorili

Musei

Centri dell’arte regionale

Chiese, chiese ortodosse, moschee, sinagoghe

Centri benessere
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Una città magica

Questa città con grande spessore storico, antiche 
mura e numerosi musei, fu residenza dei re polac-
chi e centro di diffusione culturale in tutto il Paese. 
Qui si trovano: il Castello di Wawel, sede e luogo 
d’incoronazione dei re polacchi; la Chiesa di Santa 
Maria (Kosciol Mariacki) con l’altare in legno, opera 
di Wit Stwosz di Norimberga; la Piazza del Mercato 
(Rynek Glowny), la più grande in Europa; il quartiere 
ebraico Kazimierz, anticamente città ebraica; 
l’Università Jagiellonica, la più antica in Polonia, 
che comprende il famoso Collegium Maius.
La Città Vecchia di Cracovia ha conservato intatto 
l’impianto urbanistico medievale, anticamente cinto 
da mura, al cui posto oggi sorge un parco dalla 
forma originale, chiamato Planty.
Delle antiche fortificazioni sono sopravvissuti 
soltanto alcuni frammenti della Porta Florian-
ska, alcuni bastioni e l’imponente Barbacane. Il 
vero salotto di Cracovia è la Piazza del Mercato, 
della superficie di 4 ettari, ornata dalle Sukiennice 
(Mercato dei Panni), dalla Chiesa di Santa Maria 
(Kosciol Mariacki), dalla piccola chiesa di San 
Wojciech, dalla Torre del Municipio, e circondata da 
antichi palazzi, ognuno con una distinta genealogia.
Nelle strade che partono dalla Piazza del Mercato e 
che si trovano intorno al Rynek, è concentrata tutta 
l’importanza della città e l’irripetibile atmosfera che 
in essa si respira. E’ qui che sorgono preziosi mon-
umenti architettonici – santuari, abbazie,palazzi, 
edifici universitari. Sempre in questa zona si trov-
ano diversi musei che conservano reperti di grande 
valore artistico. Nei 36 musei di Cracovia si trovano 
circa 2 milioni di oggetti, ossia un quarto di tutto il 
patrimonio museale del Paese.
La Collina di Wawel è per la Polonia un luogo par-
ticolare, simbolo del glorioso passato e dell’antica 
potenza della Repubblica. Il maggior interesse è 
destato dal Castello Reale, in stile rinascimentale, 
costruito agli inizi del XVI secolo, che contiene ric-
che collezioni d’Arte. Tra gli oggetti più importanti 
sono considerati i 138 arazzi rinascimentali, realiz-
zati nei laboratori tessili di Bruxelles. 
L’incantevole Cracovia è visitata ogni anno da 
milioni di turisti che non solo ammirano la città e i 
suoi monumenti, partecipando alle diverse mani-
festazioni culturali, ma ne apprezzano le numerose 
attrattive , l’alto standard degli hotel, dei ristoranti, 
dei caffè e dei pub che si incontrano ad ogni passo.

Luoghi  
interessanti  
situati nei dintorni

Kraków • it 
www.krakow.pl 
tel. +4812 432 01 10 

Niepołomice 
www.zamekkrolewski.
com.pl
tel. +4812 281 32 32

Ojców 
www.ojcow.pl
tel. +4812 389 10 39

Pieskowa Skała 
www.pieskowaskala.pl 
tel. +4812 389 60 04

Tyniec
http://tyniec.benedyktyni.pl
tel. +4812 688 54 52

A Cracovia 
meritano 
attenzione:

Wawel 
www.wawel.krakow.pl 
tel. +4812 422 51 55 

Museo Nazionale
www.muzeum.krakow.pl
tel. +4812 295 55 00

Il Teatro Vecchio  
(Stary Teatr)
www.stary-teatr.krakow.pl
tel. +4812 422 85 66

Opera Cracoviana
www.opera.krakow.pl
tel. +4812 296 661 00

La Filarmonica di 
Cracovia
www.filharmonia.krakow.pl
tel. +4812 619 87 21

Centro di Cultura 
Ebraica
www.judaica.pl
tel. +4812 430 64 49
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La ricchezza del sale

Uno dei più antichi giacimenti minerari d’Europa, risalente al 
XIII secolo, nel corso dei secoli fu fonte di ricchezza per l’intero 
Paese; attualmente rappresenta uno dei più conosciuti e più 
visitati oggetti turistici. Nel corso dei 700 anni di sfruttamento 
della miniera di sale, sono stati scavati circa 300 km di cuni-
coli e duemila vani, fino alla profondità di 327 metri. La parte 
visitabile comprende un percorso turistico di 3,5 km, che passa 
attraverso oltre 20 “stanze” e cappelle.
Le cappelle splendidamente ornate, i suggestivi laghi sot-
terranei, le tracce conservate del lavoro dei minatori, offrono 
un’immagine completa del funzionamento di questa miniera 
attraverso i secoli. 
I minatori di Wieliczka hanno lasciato numerose testimonianze 
del loro talento artistico con statue scolpite nel salgemma. 
Nei sotterranei della Miniera  di Sale vengono organizzate 
conferenze, banchetti, matrimoni, balli di Capodanno, mani-
festazioni sportive. Qui, dove si esibisce l’Orchestra dei Minatori 
e vengono allestite mostre di statue di sale, si trova persino un 
Centro Benessere sotterraneo, unico nel suo genere.
Oltre all’itinerario turistico di Wieliczka, è molto interessante il 
Museo delle Saline di Cracovia, Una parte della collezione è pre-
sentata in un’esposizione permanente, sotto terra e nel castello 
di sale. Qui si trovano oggetti davvero unici al mondo, come un 
gruppo di macchinari e di dispositivi minerari per il trasporto 
verticale e sotterraneo, sconosciuti nel resto d’Europa. Degni di 
attenzione sono anche gli oggetti d’artigianato, legati al passato 
della Miniera. 

Luoghi  
interessanti  
situati nei dintorni

Wieliczka 
www.kopalnia.pl 
tel. +4812 278 73 02 

Bochnia 
www.kopalniasoli.pl
tel. +4814 612 43 15

Dobczyce 
www.dobczyce.pl
tel. +4812 372 17 00

Nowy Wiśnicz 
www.nw.com.pl
tel. +4814 612 85 89

Rabka Zdrój 
http://rabka-zdroj.pl
tel. +48 267 02 10

Tarnów
www.it.tarnow.pl
tel. +4814 688 90 90
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Memoria dell’Olocausto

Luogo del martirio di milioni di persone 
durante la II Guerra Mondiale. E’ stato 
il più grande campo di concentramento 
creato da Hitler nell’Europa occupata, in 
cui vennero realizzati i piani di sterminio 
di interi popoli, principalmente Polacchi 
ed Ebrei. E’ difficile stabilire il numero 
delle vittime – si parla di circa 1 milione e 
100 mila persone, di 28 diverse nazioni. 
La maggioranza delle vittime fu di origine 
ebraica, deportata qui da diversi Paesi.
Nel 1940 sorse il Campo di Concentra-
mento di Auschwitz I, nelle vicinanze 
della città di Oswiecim. Il primo gruppo 
di deportati giunse nel Campo già nel 
Giugno del 1940. 
Nell’antico Campo di Auschwitz si 
trovavano i “blocchi”ed il cancello con 
la scritta “Arbeit macht frei” ( Il lavoro 
rende liberi). In una parte dei blocchi ha 
sede il Museo Nazionale di Auschwitz-
Birkenau, che raccoglie l’agghiacciante 
testimonianza del criminoso sterminio 
con effetti personali donati al museo, 
fotografie e documenti. Nella periferia di 
Oswiecim sorse, nel 1942, la seconda 
parte del Campo, cioè Birkenau, il prin-
cipale centro di sterminio, il più grande 
cimitero al mondo.
Qui si conservano poche baracche e 
le rovine dei forni crematori. Al ricordo 
delle vittime è dedicato il Monumento  
Internazionale del Martirio, inaugu-
rato nel 1967, in omaggio alle persone 
uccise.

Il Campo di Con-
centramento di 
Auschwitz-Birkenau è 
visitato da numerosi 
pellegrini, provenienti 
da tutto il mondo, oltre 
a capi di Governo, in 
occasione di visite uf-
ficiali in Polonia.Ogni 
anno viene organiz-
zata la “Marcia dei 
Vivi”, testimonianza di 
pace tra le nazioni.

Auschwitz-Birkenau 
www.auschwitz.org.pl 
tel. +4833 844 81 00 

Cieszyn 
www.cieszyn.pl
tel. +4833 479 42 40

Promnice 
www.promnice.com.pl
tel. +4832 219 46 78

Pszczyna 
www.zamek-pszczyna.pl
tel. +4832 210 30 37

Tarnowskie Góry 
www.kopalniasrebra.pl
tel. +4832 285 49 96

Zabrze
www.muzeumgornictwa.pl
tel. +4832 271 88 31

Luoghi  
interessanti  
situati nei dintorni
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Rinata dalle macerie

Il centro storico di Varsavia rappresenta 
un’eccezione nel suo genere, come oggetto is-
critto nella lista UNESCO come Patrimonio Cultu-
rale dell’Umanità. E’ l’unico complesso architet-
tonico quasi completamente ricostruito, dopo la 
distruzione subita durante la II Guerra Mondiale, 
quando tutta Varsavia era in rovina. La ricostruzi-
one è stata così perfettamente eseguita, da farle 
acquistare il riconoscimento internazionale. 
La moderna Varsavia è una grande città, capitale 
del Paese, centro scientifico e culturale, sede di 
importanti istituzioni finanziarie e aziende. E’, tra 
l’altro, un importante centro turistico. Durante 
il medioevo era soltanto un piccolo borgo che 
agli inizi del XIV secolo fu riconosciuto città dal 
punto di vista giuridico ed assunse importanza 
grazie alla posizione sulla Vistola, importante via 
fluviale.
La città fu racchiusa entro mura difensive – le più 
antiche risalgono al XVII secolo.
Il Castello Reale (Zamek Krolewski) divenne sede 
della Corte di Sigismondo III, agli inizi del XVII 
secolo, quando la capitale fu spostata da Craco-
via a Varsavia.
Nello stesso periodo fu ricostruita fuori dalle 
mura difensive il complesso della Città Vecchia 
(Stare Miasto), collocata a fianco della Città 
Nuova (Nowe Miasto).
Ebbe il destino più tragico la parte più antica di 
Varsavia, similmente al resto della città, durante 
la II Guerra Mondiale, quando la maggior parte 
degli edifici venne distrutta. La ricostruzione del 
dopoguerra durò alcuni anni, mentre il Castello 
Reale venne ricostruito soltanto nel 1971.
Grazie alla bravura degli architetti ed al passare 
del tempo, oggi i turisti non sono in grado di 
riconoscere i frammenti vecchi da quelli ricos-
truiti.
Le stradine del centro storico sono incantevoli, 
piene di turisti attratti dalla Piazza del Mercato 
(Rynek), dove gli artisti espongono le loro opere, 
colorita dalle carrozze e dai caffè. La parte bassa 
dei palazzi che circondano la piazza è occupata 
da caratteristici ristoranti, numerose gallerie 
d’Arte, negozi d’antiquariato e di souvenir. Sono 
da non perdere le ricche collezioni dei musei e le 
opere d’Arte all’interno degli edifici sacri.
Vero tesoro di ricordi nazionali è il Castello Reale, 
che custodisce le opere dei più importanti artisti 
europei. Completa il centro storico di Varsavia, la 
via Krakowska Przedmiescie, il salotto cittadino, 
che attrae i turisti e gli abitanti del luogo

Nella Capitale 
meritano  
attenzione:

Il Castello Reale
www.zamek- 
krolewski.art.pl 
tel. +4822 355 51 70 

Il Parko Łazienki 
Królewskie
www.lazienki- 
krolewskie.pl
tel. +4822 506 01 01

Il Palazzo di Wilanow
www.wilanow- 
palac.art.pl
tel. +4822 842 25 09

Il Museo Nazionale
www.mnw.art.pl
tel. +4822 621 10 31

Il Museo 
dell’Insurrezione di 
Varsavia
www.1944.pl
tel. +4822 539 79 05

Luoghi interes-
santi situati  
nei dintorni

Warszawa • it 
www.warsawtour.pl 
tel. +4822 194 31

Pułtusk 
www.dompolonii. 
pultusk.pl
tel. +4823 692 90 00

Nieborów 
www.nieborow.art.pl
tel. +4846 838 56 35

Żelazowa Wola 
www.chopin.pl
tel. +4846 863 33 00

Łowicz 
www.muzeum.low.pl
tel. +4 846 837 39 28

Czerwińsk nad Wisłą
www.czerwinsk. 
salezjanie.pl
tel. +4824 231 50 35
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Perla del Rinascimento

Questa città nacque per volere e secondo l’idea di un solo 
uomo: Jan Zamoyski, Cancelliere ed Etmano della Grande 
Corona, che desiderava una sede degna della sua posizione 
nello Stato. La costruzione della città e del possente bastione 
durò appena 20 anni (1580-1600). Il progettista generale fu 
l’architetto italiano Bernardo Morando, artefice anche di tutti 
gli edifici più importanti: il palazzo, l’arsenale, la collegiata, il 
muncipio, il palazzo nella Piazza del Mercato.
Zamość è l’unico complesso urbanistico-architettonico al 
mondo che si avvicina al concetto di “città ideale”. Venne 
anche definita “Perla del Rinascimento”, poiché è qui che si 
trovano opere di una bellezza non comune e di grande valore 
storico. Zamość è davvero piena di monumenti antichi di 
tale portata, come il municipio con la sua torre, considerato 
il più bello di tutta la Polonia, e i palazzi che circondano la 
Piazza del Mercato con portici ad arcate, tra questi le ricche 
case ornate dei negozianti armeni. L’interno della cattedrale 
contiene opere d’arte di enorme valore.
Il Palazzo e l’Accademia Zamoyski, adattati alle funzioni con-
temporanee, hanno perso molto del loro antico splendore, 
mentre risultano molto affascinanti le imponenti mura difen-
sive, che raggiungono i sette metri di spessore e che cingono 
il centro storico di questa città, iscritto nella lista UNESCO.
Zamość attira i turisti con magnifi edifici storici, con 
un’atmosfera tranquilla, con interessanti eventi culturali, con 
gallerie d’Arte e splendidi hotel.
Situata nella zona est del Paese, un po’ in disparte rispetto 
agli itinerari maggiormente seguiti, garantisce un vero riposo. 
Nelle vicinanze della città si trova anche una vera e propria 
“perla della natura”: i pittoreschi territori di Rostocz. Non 
lontano sorge Lublino, conosciuta per i preziosi edifici di 
valore storico.

Zamość • it 
www.zamosc.pl 
tel. +4884 639 22 92 

Chełm 
www.chelm.pl
tel. +4882 565 20 70

Lublin 
www.lublin.pl
tel. +4881 532 44 12

Sandomierz 
www.sandomierz.pl
tel. +4815 644 01 00

Zwierzyniec
www.roztoczanskipn.pl
tel. +4884 687 20 66

Luoghi  
interessanti  
situati nei dintorni

Luoghi  
interessanti  
situati nei dintorni

Toruń • it 
www.it.torun.pl 
tel. +4856 621 09 31 

Biskupin 
www.biskupin.pl
tel. +4852 302 50 25

Bydgoszcz 
www.bydgoszcz.pl
tel. +4852 585 87 02

Chełmno 
www.chelmno.pl 
tel. +4856 686 21 04 

Ciechocinek 
www.ciechocinek.pl
tel. +4854 416 10 60

Golub-Dobrzyń
www.zamekgolub.pl
tel. +4856 683 24 55
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La corte di Niccolò Copernico

La città è celebre non solo in Polonia, grazie alla storia che la vede legata 
al grande astronomo Niccolò Copernico, grazie al sapore dei famosi 
”pierniki di Toruń” e all’incanto unico del centro storico, mai ricostruito, 
uno dei più belli in Europa.
Ed è per questo valore urbanistico e architettonico che la città è stata 
iscritta nella Lista UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.
La medievale Toruń fu uno dei più antici centri culturali ed economici di 
questa zona dell’Europa.
L’eredità fiorente è ben visibile nel complesso di costruzioni, ritenuto tra 
gli esempi più belli di architettura gotica. Vi appartengono: il Municipio 
della Città Vecchia (Ratusz Staromiejski), uno dei più sontuosi del nord 
Europa, oggi sede di un museo che contiene importanti collezioni; la 
cattedrale di San Giovanni, che si distingue per i magnifici interni; la cat-
tedrale di San Jakub, con i gotici dipinti delle pareti e la magnifica volta 
tempestata di stelle; la chiesa dell’Assunzione di Santa Maria, con i suoi 
ricchi interni di grande valore storico; il complesso dei palazzi borghesi, 
tra i quali si distinguono il palazzo Pod Gwiazda e la Casa di Copernico, 
luogo di nascita del famoso astronomo, attualmente sede del museo. 
Al gruppo di edifici del centro storico appartengono anche le rovine del 
Castello dei Cavalieri Teutonici, portoni e bastioni difensivi, oltre alla 
lunga cinta muraria che guarda la Vistola e molti altri edifici in stile gotico.
Toruń nello stesso tempo è una città moderna, grande centro accademi-
co (l’Università Niccolò Copernico), sede di interessanti eventi artistici.
Tra i luoghi legati alla figura del famoso astronomo non possiamo non 
menzionare il Planetarium, una delle grandi attrattive che la città offre.



Malbork

JaworKalwaria
Zebrzydowska

1110

Il 
C

as
te

llo
 d

ei
 C

av
al

ie
ri 

Te
ut

on
ic

i a
 M

al
bo

rk

La fortezza inespugnabile

In Europa non vi sono fortezze così imponenti che risalgono al periodo medievale. 
L’Ordine dei Cavalieri Teutonici iniziò la costruzione del Castello nel XIII secolo, desti-
nato a divenirne la sede.
Col tempo Malbork divenne la capitale dell’esteso Regno dell’Ordine, ma il castello 
nel secolo successivo venne ampliato significativamente, divenendo lo splendido 
Gran Refettorio, ossia il Palazzo del Gran Maestro. Destano grande ammirazione 
le costruzioni in mattoni rossi, le mura del Castello Medio e Grande, tratti di mura 
difensive con bastioni e portoni, oltre a diverse soluzioni tecniche adottate, innovatrici 
per l’epoca medievale, come, per esempio, l’ingegnoso  sistema centrale di riscalda-
mento. L’imponente mole della fortezza è meglio stimabile guardando la costruzione 
dalla parte del fiume, ma anche durante la visita è possibile apprezzare la maestosa 
imponenza del Castello e la sua bellezza austera. Oggi è sede del Museo del Castello, 
che offre ai turisti numerose attrattive, tra queste le mostre organizzate negli splendidi 
interni restaurati, che comprendono antichi oggetti militari, ambra, porcellane e maioli-
che, oggetti d’artigianato.
I turisti assistono volentieri allo spettacolo storico chiamato “Luce e Suono”, che 
suscita emozioni indimenticabili, come la stessa visita notturna del Castello. Nelle sale 
interne vengono organizzati numerosi concerti e banchetti cavallereschi, in stile medi-
evale. Da alcuni anni, nell’ultimo weekend di luglio, attira molti visitatori la ricostruzione 
della battaglia: l’ “Assedio di Malbork”. Malbork fa parte dell’associazione “Castelli 
Gotici Polacchi”, che comprende gli edifici storici di altre otto città della regione.

Malbork 
www.zamek.malbork.pl 
tel. +4855 647 08 00 

Gdańsk 
www.gdansk4u.pl
tel. +4858 306 38 65

Gdynia 
www.gdynia.pl
tel. +4858 622 37 66 

Frombork 
www.frombork.art.pl 
tel. +4855 244 00 71 

Il Canale di Elblag 
www.ostroda.pl, www.
zegluga.com.pl
tel. +4855 232 43 07, 
+4889 646 38 71 

Pelplin 
www.pelplin.pl 
tel. +4858 536 12 61 

Sopot
www.sopot.pl
tel. +4858 521 37 50

Luoghi  
interessanti  
situati nei dintorni
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Kalwaria, come Gerusalemme

E’ una piccola cittadina situata a 33 km da Craco-
via. Sul pittoresco territorio del Beskid Makowsk-
iego si trova l’esteso complesso di oggetti, iscritto 
nella Lista UNESCO col nome di “Parco Religoso-
Paesaggistico di Kalwaria. E’ da sempre stato 
uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio 
della Polonia, e nello stesso tempo uno dei punti 
di partenza della Via Crucis più bello in Europa. 
La sua storia ebbe inizio nel XVII secolo, quando 
Mikolaj Zebrzydowski, allora Voivoda di Cracovia, 
fondò qui il monastero ed il complesso di cappelle 
della Passione di Gesù, su modello del Calvario 
di Gerusalemme. L’esecutore fu il fiammingo Paul 
Baudarth.
Il Monastero del Santuario Mariano è un edificio 
tardo-barocco, con elementi dello stile rococò, 
ornato da portici e con all’interno numerosi e 
importanti dipinti policromi.
Nell’insieme di tutto il complesso si contano 42 
cappelle, insieme ai noti “vialetti del Calvario”, 
compresi in un paesaggio naturale. L’intero 
percorso è lungo 6 km, ma si impiegano circa 4 
ore per percorrerlo. Le cappelle più interessanti 
sono: la Cappella Mariana, il Municipio di Pilato 
e la Tomba di Maria, con il sarcofago della Madre 
di Dio.
Ogni anno giungono a Kalwaria migliaia di pel-
legrini e turisti.
L’affluenza aumenta soprattutto in occasione delle 
festività legate alla Via Crucis.
Nella cittadina vi sono altri antichi edifici degni 
di attenzione: il complesso del castello, i piccoli 
edifici con le bancarelle per la festa, gli eremi.
Anche da qui partono interessanti itinerari turistici 
che passano sui Monti Beskidi. Non lontano sorge 
la città di Wadowice, luogo di nascita di Giovanni 
Paolo II, che spesso si recò in pellegrinaggio a 
Kalwaria Zebrzydowska.

Kalwaria  
Zebrzydowska
www.kalwaria.ofm.pl 
tel. +4833 876 53 01 
 
I Monti Beskid 
Żywiecki 
www.it.bielsko.pl
tel. +4833 819 00 50

Sucha Beskidzka 
www.sucha-beskidzka.pl
tel. +4833 874 23 41

Wadowice 
www.it.wadowice.pl
tel. +4833 873 23 65

Zawoja
www.zawoja.pl
tel. +4833 877 55 33

Luoghi  
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situati nei dintorni
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Il messaggio dei Templi…

E’ difficile quantificare l’importanza di queste opere sotto il profilo architettonico; il 
loro valore è dato soprattutto dal messaggio che esse recano.
Queste due chiese di confessione evangelico-asburgica sono state costruite a 
metà del XVII secolo, dopo la Guerra dei Tredici Anni, che devastò significativa-
mente una parte dell’Europa. In virtù della Pace di Westfalia (1648) l’Imperatore 
d’Austria permise agli evangelici di costruire nella regione Bassa Slesia (Dolno-
Slaskie) le tre “Chiese della Pace”: dovevano essere il simbolo della fine della 
guerra distruttiva e dei conflitti religiosi.
Questi edifici sacri non potevano ricordare le tradizionali chiese, dovevano essere 
costruiti con materiale di breve durata e situate alla distanza di tiro di un cannone 
dalle mura cittadine.
Gli oggetti così edificati, con una costruzione a scacchiera, usando legno, paglia e 
argilla, sono i più grandi del genere costruiti in Europa e possono contenere alcune 
migliaia di persone. Dall’esterno sembrano insignificanti, mentre all’interno pos-
siedono ricchi ornamenti barocchi.
La Chiesa della Pace di Świdnica è situata fuori della più antica zona della città, nel 
vecchio cimitero evangelico. I suoi interni sono riccamente decorati – i dipinti del 
soffitto e delle mura rappresentano la visione descritta da San Giovanni Battista 
nell’Apocalisse. Vi si trovano, inoltre, stemmi di eminenti membri della comunità 
ecclesiastica, vedute delle città e delle residenze dei dintorni.
Allo stesso modo riccamente decorati sono gli interni della Chiesa della Pace a 
Jawor (30 km da Świdnica). Contiene circa 180 dipinti che rappresentano scene del 
Vecchio e del Nuovo Testamento, oltre a stemmi gentilizi e di antiche corporazioni.
Entrambe le città vantano una storia meravigliosa ( durante il Medioevo Świdnica 
fu capitale del Principato Indipendente) e i turisti sono attratti dai numerosi reperti 
raccolti nella pittoresca zona del centro storico.
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Jawor 
www.jawor.pl 
tel. +4876 870 33 71 

Świdnica 
www.kosciolpokoju.pl
tel. +4874 852 28 14

Wrocław 
www.wroclaw.pl 
tel. +4871 344 31 11 

Książ
www.zamek-ksiaz.pl
tel. +4874 644 38 52

Nowy Sącz • it
http://szlak. 
wrotamalopolski.pl 
tel. +4818 444 24 22 

Bóbrka 
www.bobrka.pl
tel. +4813 433 34 89

Krynica Zdrój 
www.krynica-zdroj.pl
tel. +4818 471 61 05

Niedzica 
www.niedzica.pl
tel. +4818 262 93 83

Szczawnica 
www.szczawnica.pl
tel. +4818 262 23 32

Zakopane
www.zakopane.pl
tel. +4818 201 22 11

La bellezza racchiusa nel legno…

Questo angolo sud-orientale della Polonia è un territo-
rio con montagne non molto alte e bellissimi paes-
aggi. In questa regione incontriamo, magnificamente 
integrate nel paesaggio, chiese ortodosse in legno e 
chiese cristiane: se ne contano alcune centinaia. Le 
più famose hanno raggiunto la piena nobilitazione, 
sebbene siano opere di semplice carpenteria e non di 
celebri architetti.
Sei di queste chiese sono state iscritte nella Lista 
UNESCO. La più antica è la chiesa di Haczów, cos-
truita nel XV secolo con travi di abete.Tutto l’edificio è 
ricoperto con assi di legno.
Gli interni sono stati ornati con frammenti policromi. 
Tra le più tenute in considerazione è la chiesa nella 
campagna di Blizne. Fu costruita tra il XV ed il XVI 
secolo, anch’essa ricoperta con assi di legno, mentre 
gli interni sono stati ornati in parte con antichissimi 
policromi gotici e rinascimentali.
La chiesa che si trova a Sękowa si differenzia per 
l’originale tetto slanciato e per la totale armonia. 
Nella chiesa di Binarowa si trova una preziosissima 
policromia (sono rappresentate scene del Nuovo 
Testamento) ed una scultura della Madonna in legno, 
risalente alla fine del XIV secolo. La chiesa di Dębno 
risale al XV secolo: all’interno sono conservate opere 
d’arte uniche, sculture e lavori d’artigianato artistico. 
Nella chiesa di Lipnica Murowana il soffitto e le pareti 
sono ricoperte da policromie di valore. Anche qui non 
mancano quadri barocchi e sculture.
Nella regione Małopolskie esistono moltissime altre 
costruzioni che i turisti possono ammirare, seguendo i 
sei Percorsi dell’Architettura in Legno, per la lunghezza 
di oltre 1500 km. Qui si trovano 232 tra i più importanti 
edifici in legno, che comprendono 123 chiese, 39 
chiese ortodosse, 25 gruppi di edifici di campagna e 
di paese, 27 musei che hanno sede in storici edifici in 
legno, tra cui 9 villaggi-museo e 14 poderi.
L’itinerario è la nuova offerta turistica, che presenta la 
varietà dell’architettura in legno nella regione.
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Białowieża

Park Mużakowski
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Un miracolo della Natura

A questo particolare simbolo della vari-
età e della ricchezza della Natura polacca, 
l’UNESCO ha dato il giusto valore, iscriv-
endo la Foresta di Bialowieza sia nella Lista 
dell’Eredità Culturale e Naturale dell’Umanità, 
sia nella Lista del Patrimonio Mondiale della 
Biosfera. 
Quest’enorme complesso boschivo è situato 
nella zona est della Polonia, al confine con la 
Bielorussia ( anche la zona bielorussa della 
Foresta è iscritta nella Lista UNESCO) e rap-
presenta l’ultimo territorio forestale in Europa 
conservatosi allo stato naturale, con specie 
tipiche di flora e fauna.
Qui sono rimasti incontaminati boschi di pini e 
querce e foreste palustri, piene di specie rare.
Le zone più preziose di foresta sono comp-
rese in un’area protetta ai confini del Parco 
Nazionale,e quasi la metà di esse in un’area 
della riserva strettamente protetta.
E’ possibile visitare la Riserva soltanto a piedi, 
seguendo dei percorsi determinati, o seguire 
un itinerario in calesse, attraverso le zone più 
interessanti. Il Parco Nazionale comprende 
inoltre:
il parco-palazzo, il Museo Naturalistico-Bos-
chivo, oltre ad un allevamento di animali rari, 
tra questi un allevamento di bisonti, gli esem-
plari più belli della Foresta, che per la maggior 
parte vivono in libertà.
Ogni anno qui giungono circa 100 mila turisti, 
che si fermano a Białowieża, una piccola cit-
tadina situata al centro della foresta. Essa è 
ben preparata all’accoglienza dei turisti, come 
all’organizzazione di conferenze o di incen-
tives.
La Foresta attrae non solo per la ricchezza 
della natura, ma anche per gli splendidi paes-
aggi, per il folclore dell’est, quasi sconosciuto, 
e per gli edifici in legno di rara bellezza.

Il Parco Nazionale 
di Białowieża 

www.bpn.com.pl 
tel. +4885 681 23 06 

Białystok 
www.podlaskieit.pl
www.bialystok.pl
tel. +4885 732 68 31

Hajnówka 
www.hajnowka.pl
tel. +4885 682 27 85

Grabarka 
www.grabarka.pl
tel. +4885 655 00 10

Tykocin 
www.tykocin.hg.pl
tel. +4885 718 16 27

Kruszyniany
www.podlaskieit.pl
www.kruszyniany.pl
tel. +48 85 732 68 31

Łęknica 
www.leknica.pl 
tel. +4868 362 47 17 

Brody 
www.brody.pl
tel. +4868 371 21 55

Kliczków 
www.kliczkow.com.pl
tel. +4875 734 07 00

Ochla 
www.muzeum-etnog. 
zielman.pl
tel. +4868 321 15 91

Zielona Góra 
www.zielona-gora.pl
tel. +4868 323 22 22

Żagań
www.um.zagan.pl
tel. +4868 477 10 90
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Come fosse un paesaggio...

E’ uno dei più estesi parchi paesaggistici d’Europa – oltre 700 ettari di superficie. 
Si estende su entrambi i versanti del fiume Nysa Łużycka, che scorre sul confine 
polacco-tedesco. La maggiorparte di questo complesso (oltre 500 ettari) si trova sul 
territorio polacco, la parte tedesca confina con la città di Bad Muskau (Muzakow).
Il parco fu creato nella prima metà del XIX secolo dal principe Hermann Puckler-
Miskau, eminente conoscitore e creatore dei parchi paesaggistici tedeschi. 
Ispirandosi ai giardini inglesi, trasformò con grande slancio la sua enorme residenza 
in questo complesso dalla partiolare forza espressiva. Esso venne perfettamente 
integrato all’interno della valle con vari versanti e terrazze. Su queste sorge l’edificio 
della residenza, cinto da un giardino, di grande valore dal punto di vista architet-
tonico. Una parte degli oggetti che fanno parte del complesso è opera del noto 
architetto Karl Friedrich Schinkel. Lavorarono qui anche altri artisti, tra cui il pittore 
August Schirmer e l’inglese, progettista di giardini, John Adey Repton.
Molto interessante è il canale artificiale che si dirama dal fiume, che dona al parco 
un aspetto pittoresco.
Durante il secolo successivo i nuovi possessori del Parco, come il principe Fryderyk 
Niderlandzki, conservarono l’aspetto originario del complesso, aggiungendo 
elementi perfettamente in accordo con l’idea del creatore.
Il Parco, diviso durante la II Guerra Mondiale dal confine di Stato, negli anni ottanta 
entrò a far parte del programma polacco-tedesco di rivalorizzazione. Questo è un 
bell’esempio in Europa di collaborazione tra Stati, per la difesa e la conservazione 
del paesaggio, che ha portato splendidi risultati.
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Un’armonia di funzionalità, forma e contenuto…

L’Hala Ludowa (Palazzo del Popolo), grazie alla sua particolare costruzione, 
è considerata uno dei più importanti esempi di architettura del XX secolo, 
ed è stata iscritta nel 2006 nella Lista UNESCO come Patrimonio Culturale 
dell’Umanità, col nome di Hala Stulecia (Palazzo del Secolo), unendo il 
valore funzionale al contenuto simbolico. Sono state usate nella costruzione 
soluzioni spavalde, come l’uso del cemento grezzo come materiale, foggiato 
nella complessa forma con l’uso dell’acciaio, per rinforzare la struttura 
dell’edificio.
Questa splendida armonia di forma e contenuto è stata realizzata 
dall’architetto di Breslavia Max Berg, con grande successo.
L’Hala Ludowa è stata portata a termine nel dicembre del 1912, ma la sua in-
augrazione slittò al 1913, poiché l’idea della sua costruzione era stata presa 
dalle autorità cittadine di Breslavia per festeggiare l’anniversario della vittoria 
sull’esercito di Napoleone, a Lipsia, nel 1813.
L’Hala Stulecia fu un edificio straordinario per l’epoca in cui venne edificato, 
con la copertura in cemento armato più vasta al Mondo. L’Hala è alta 42 
metri, il diametro della sua cupola è di 67 metri, mentre la distanza nel punto 
più largo all’interno di essa è di 95 metri.
Nel corso degli anni l’edificio ha subito delle modifiche di poco conto, che 
non ne cambiarono le caratteristiche. Sono aumentate invece le possibilità 
della sua notorietà, grazie alle necessità correnti. Infatti qui vengono  
organizzati eventi sportivi, spettacoli, fiere ed anche congressi. L’Hala  
Ludowa può contenere fino a 7000 persone.

Wrocław   
www.wroclaw.pl
www.halaludowa.wroc.pl
tel. +4871 344 31 11
tel. +4871 347 50 09

Aula Leopoldina
www.muzeum.uni.wroc.pl   
tel. +4871 375 26 18

Il Panorama 
della Battaglia di 
Racławice
www.panoramaraclawicka.pl
tel. +4871 344 16 61

Lubiąż
www.lubiaz.pl    
tel. +4871 389 71 66

Antiche Milizie 
(Stawy Milickie)
www.milicz.pl    
tel. +4871 383 00 35

Il Castello di Książ
www.ksiaz.walbrzych.pl   
tel. +4874 664 38 50

Il Monte Ślęża
www.sobotka.pl    
tel. +4871 316 20 43

Oggetti della Polonia iscritti nella Lista UNESCO come Patrimonio dell’Umanità
www.liga-unesco.pl

Nome dell’oggetto    Pagina
Il centro storico di Cracovia ____________________________________________ www.krakow.pl tel. +4812 432 01 10 ____________________________ 2
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La Città Medievale di Toruń ____________________________________________ www.it.torun.pl tel. +4856 621 09 31 ____________________________ 9
Il Castello dei Cavalieri Teutonici a Malbork __________________________www.zamek.malbork.pl tel. +4855 647 08 00 ___________________________ 10
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Le Chiese della Pace a Jawor e Świdnica ________________www.jawor.pl, www.kosciolypokoju.pl ____________________________________________ 12
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Uffici all’estero dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo

• AUSTRIA  • Vienna     tel. +(43-1) 524 71 91 12     fax 524 71 91 20     www.polen.travel     info.at@polen.travel
• BELGIO  • Bruxelles     tel. +(32-2) 740 06 20     fax 742 37 35     www.polen.travel     info.be@polen.travel
    www.pologne.travel     info.be@pologne.travel
• FRANCIA  • Parigi     tel. +(33-1) 42 44 29 92     fax 42 97 52 25     www.pologne.travel     info.fr@pologne.travel
• GERMANIA  • Berlino     tel. +(49-30) 21 00 920     fax 21 00 92 14     www.polen.travel     info.de@polen.travel
• GIAPPONE  • Tokio     tel. +(81) 3-5908-3808     fax 3-5908-3809     www.poland.travel     info.jp@poland.travel
• GRAN BRETAGNA  • Londra     tel. +(44-0) 300 303 18 13     fax 300 303 18 14     www.poland.travel     info.uk@poland.travel
• ITALIA  • Roma     tel. +(39-06) 482 70 60     fax 481 75 69     www.polonia.travel     info.it@polonia.travel
• OLANDA  • Amsterdam     tel. +(31-20) 625 35 70     fax 623 09 29     www.polen.travel     info.nl@polen.travel
• RUSSIA  • Mosca     tel. +(7-495) 510 62 10     fax 510 62 11     www.poland.travel     info.ru@poland.travel
• SPAGNA  • Madrid     tel. +(34-91) 541 48 08     fax 541 34 23     www.polonia.travel     info.es@polonia.travel
• SVEZIA  • Stoccolma     tel. +(46-8) 21-60-75     fax 21-04-65     www.polen.travel     info.scan@polen.travel
• STATI UNITI  • New York   t el. +(1-201) 420 99 10     fax 584 91 53     www.poland.travel     info.na@poland.travel
• UNGHERIA  • Budapest     tel. +(36-1) 269 78 09  fax 269 78 10     www.lengyelorszag.travel     budapest@pot.gov.pl
• Ucraina  • Kiev     tel. +(38-044) 278 67 28     fax 278 66 70     www.polscha.travel     info.ua@polscha.travel
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