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Castelli e Palazzi

Tra passato cavalleresco
e lussi aristocratici
Visitare i castelli e i palazzi polacchi vuol dire compiere un vero
e proprio viaggio affascinante attraverso i secoli, conoscendo i veri
testimoni di una storia diﬃcile e ricca di cambiamenti.

D

opo numerose guerre, rivolte e occupazioni i castelli e i palazzi conservati ﬁno
ad oggi e ben restaurati si mostrano ai
visitatori come ﬁeri monumenti ricchi di storia
e fascino. Nonostante le distruzioni belliche,
questi preziosi monumenti sono rimasti perlopiù intatt i. Quelli danneggiati sono stati invece
restaurati o ricostruiti con un’accuratezza di dettagli tale da renderli oggi delle opere d’arte
e di artigianato preziose tanto quanto lo erano
alle origini; l’impresa più grande e nota di questo
tipo ha interessato la ricostruzione del Palazzo
Reale di Varsavia. Presso i vari castelli e palazzi
si trovano inoltre musei, centri educativi e strutture che fungono da scenario per eventi culturali
o spettacoli all’aria aperta, come nel caso del festival “Luce e suono”. Alcuni palazzi sono anche
stati trasformati in alberghi di lusso, centri benessere e ristoranti; in particolare questi ultimi
sono specializzati nei piatti che si offrivano
a corte e servono cacciagione, proprio come si
faceva in passato, garantendo delle serate indimenticabili. ▶
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▶ In Polonia scoprirete la ricchezza e l’importanza della storia di questo
paese. Le fortezze medievali, fatte di terra, pietra e legno, sapranno suscitare il vostro interesse. Respirerete un’atmosfera magica visitando le varie
catene di fortiﬁcazioni, i castelli dei cavalieri teutonici e quelli che hanno
ospitato le dinastie più potenti, ma anche le dimore reali, le residenze aristocratiche rinascimentali e i sontuosi palazzi progettati sull’esempio dei
migliori modelli europei. Potrete apprezzare i vari stili architettonici e i loro
cambiamenti e sognare il glorioso passato ammirando gli arredi interni: le
opere d’arte, i bei mobili, i quadri e le sculture. Intorno ai palazzi troverete
poi parchi, giardini alla francese o all’inglese, spesso impreziositi da romantici padiglioni. Questi luoghi sono stati nei secoli salotti e luoghi d’incontro
d’intellettuali e artisti e ancor oggi sono vere e proprie oasi di rilassamento
e riﬂessione.

www.polishcastles.eu

www.en.polska.pl/Castles,and,palaces,11804.html
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Malbork
– la più grande fortezza in mattoni del mondo
Questo imponente castello fu costruito su terre polacche dai cavalieri – monaci teutonici.

M

albork era sede del Grande Maestro
dei cavalieri teutonici. Il castello,
imponente e massiccio, suscitò ammirazione e paura ai tempi della sua costruzione.
Il Castello Alto rappresenta la parte più importante della fortificazione: per edificarlo furono
utilizzati circa quattro milioni e mezzo di mattoni,
la cui produzione nel XIII secolo richiese un investimento enorme. Quest’opera monumentale
dell’architettura gotica con le sue mura robuste,
i fossati, i ponti levatoi, i portoni, le postazioni per
cannoni, le catapulte e gli ampi magazzini è iscritta nella lista dei patrimoni mondiali tutelati
dall’UNESCO. Si possono inoltre visitare la cappella e il palazzo del Grande Maestro, le camere
dei cavalieri monaci e le caserme dei soldati.
Da aprile ad agosto, nel castello vengono organizzate le mostre notturne del ciclo “Luce e suono”.

www.zamek.malbork.pl

www.visitmalbork.pl

www.malbork.com.pl

polonia.travel/it/unesco/
sco/

Golub-Dobrzyń,
l’arena degli sfarzi cavallereschi
Il castello si erge su un’alta scarpata verde sul ﬁume Drwęca.

F

u costruito alla ﬁne del XIII secolo dai monaci teutonici. La costruzione attuale è il risultato dei ritocchi fatti in epoca rinascimentale,
quando si aggiunsero anche le torrette ancora presenti. Oggi il castello svolge il ruolo di museo e di vivace centro culturale e vi si organizzano
inoltre i colorati spettacoli collegati al più grande torneo storico dell’Europa Centrale. Il programma prevede “duelli” a cavallo e a piedi, competizioni
di tiro con l’arco, mostre realizzate da gruppi che organizzano ricostruzioni
storiche ed esibizioni di cascatori. Al torneo si accompagnano concerti e ﬁere
di prodotti artigianali ispirati dalla cultura medievale. Nelle antiche cucine
del castello, rimodernate e riallestite, ci sono poi ottimi ristoranti e ai piani
superiori si trovano splendide camere per gli ospiti. Nelle vicinanze si trova
un centro di equitazione con un maneggio coperto.

www.zamekgolub.pl
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Reszel,
arte e riposo in un antico castello
I misteriosi ambienti gotici ospitano oggi un magniﬁco albergo con
ristorante mentre alcune sale del castello sono dedicate all’allestimento di mostre e conferenze.

Q

uesta torre di guardia, costruita nel XIII secolo dai Cavalieri Teutonici,
ha una storia ricca e complessa. Fungeva da residenza di caccia dei vescovi di Warmia e da carcere prussiano ma, dopo la II Guerra Mondiale,
fu trasformata in un centro d’artigianato e in galleria d’arte. Il castello di Reszel
è nelle vicinanze dirette del fiume Sajna, immerso in un paesaggio favoloso di boschi e laghi. In questi ambienti si organizzano eventi artistici internazionali, mostre, incontri e conferenze. I gestori dell’albergo-ristorante garantiscono inoltre
agli ospiti giornate all’insegna del divertimento e del gusto, visto che nelle sale
del palazzo si allestiscono succulenti banchetti e si gustano ottimi pranzi, mentre all’esterno si possono organizzare varie attività tra cui arrampicate, sfide
di paintball e zorbing, avventurose gite nei dintorni con fuoristrada o veicoli
all-terrain e incantevoli voli con deltaplani a motore sopra i laghi della Masuria.

www.reszel.
muzeum.olsztyn.pl

www.zamek-reszel.
com/home/

Il palazzo Reale di Varsavia,
monumento della storia polacca
La residenza reale ha un’apparenza rigida ed austera ma al suo
interno ospita decorazioni ricche e fastose.

N

ella piazza di fronte al castello si trova la colonna di Sigismondo,
un monumento dedicato al re svedese che trasferì la capitale della
Polonia da Cracovia a Varsavia. Si tratta di uno dei tipici punti d’incontro nel centro di Varsavia e segna l’inizio (o la ﬁ ne) delle passeggiate
lungo il Tratto Reale. La sobrietà dell’architettura esterna del castello non
lascia intuire le ricche riﬁniture dei suoi interni, perciò i visitatori restano
di solito stupiti dalla ricchezza dei soﬁsticati elementi ornamentali, dai raﬃnati stucchi e dalle varie decorazioni magistralmente realizzate con ﬁnissimi
petali d’oro. E’ proprio in queste stanze che nel 1791 fu deliberata quella che
rimase alla storia come la prima costituzione d’Europa e la seconda in tutto
il mondo. Il castello, quasi interamente distrutto durante la II Guerra Mondiale, fu ricostruito con fondi provenienti dai contributi sociali e i lavori
di ricostruzione degli interni furono svolti da abili maestri artigiani. Dalla
piazza del Castello si gode di un bellissimo panorama sulla Vistola e sul verde
circostante. Sulla riva opposta del ﬁume invece, il panorama unico del centro
storico di Varsavia ha favorito la nascita di vivaci pub e di spiagge urbane
dove ci si può divertire ﬁno all’alba.

Insieme alla Città Vecchia il Palazzo Reale
è stato inserito nella lista dei Patrimoni
Culturali Mondiali tutelati dall’UNESCO.

www.zamek-krolewski.pl/en

www.zamek-krolewski-panoramy.art.pl
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Wilanów,
il palazzo del salvatore dell’Europa
Wilanów è oggi uno scrigno d’opere d’arte eccezionali. Il palazzo,
sede di un museo e di una galleria, è circondato dal famoso giardino
e collegato al centro storico di Varsavia dal bel “Tratto Reale”.

I

l palazzo di Wilanów fu un dono di re Giovanni III Sobieski per la sua cara
moglie ed è dedicato all’amore e all’unione felice. L’architettura di questa
residenza barocca combina il meglio degli elementi dell’arte europea con
i gusti della nobiltà polacca. Gli interni ospitano oggi una ricca collezione
che mette in mostra opere di varie epoche storiche. Essa comprende vasi
antichi, quadri di Cranach, Rubens e David, porcellane cinesi e vari oggetti
di uso quotidiano. In quello che un tempo era il maneggio del palazzo, invece,
si trova oggi un interessante “museo dei manifesti”. Negli interni e all’aria
aperta sono spesso allestiti incontri e concerti e, in occasione dell’Accademia Internazionale Estiva della Musica Antica, si organizzano laboratori
di musica. Il bel giardino si distingue per le sue forme regolari e ordinate
e in primavera vi ﬁoriscono splendide magnolie che sono gli esemplari più
antichi di questa specie che si possano trovare in Polonia.
www.wilanow-palac.art.pl

www.postermuseum.pl/en/

Łazienki Królewskie,
il più bel parco di Varsavia
Un’architettura classicheggiante arricchisce questi giardini
spettacolari.

Ł

azienki Królewskie è un luogo magico, un parco che si estende
accanto alla Vistola. Si tratt a di uno dei maggiori complessi verdi
d’Europa ed è ornato da pergolati, ponticelli, sculture, stagni e ruscelli. Esso costituisce uno dei luoghi più preziosi che si trovano sul “Tratto
Reale”, la storica strada che unisce la Città Vecchia di Varsavia con Wilanów.
La costruzione principale del parco è il “Palazzo sull’Acqua”, che ospita un
museo con esposizione di arredamenti d’epoca. Nelle vicinanze si trova
l’Anﬁteatro e la Vecchia Aranciera. Nei ﬁne settimana estivi sotto il monumento dedicato a Chopin si organizzano concerti gratuiti che permettono
di ascoltare all’aria aperta alcuni dei brani più amati di questo grande compositore polacco.

www.muzeum.warszawa.pl
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Nieborów,
la residenza di grandi dinastie polacche
circondata da giardini incantevoli
Tra i palazzi che la circondano, la residenza di Nieborów si distingue
per l’incantevole architettura, per i suoi interni originali e per la preziosa collezione di opere d’arte che ospita.

L

a visita degli interni del palazzo è un viaggio attraverso gli stili
e le mode che dominavano l’Europa dal XVII secolo ai primi anni del
XX. Per questo è davvero interessante visitare il primo piano, dove si
trovano le zone di rappresentanza e la più grande sala da ballo del palazzo.
Accanto alla residenza si trova una manifattura di maioliche che venivano
realizzate in argilla locale, imitando inizialmente i prodotti di famose manifatture europee. Successivamente si attinse alle tradizioni locali, creando
maioliche uniche. Il palazzo è circondato da un giardino alla francese, dove si
trovano bellissimi esemplari di alberi e ordinate siepi. Nelle vicinanze di Nieborów si trova poi un giardino all’inglese chiamato “Arcadia”. Si tratta di uno
dei più bei giardini romantici della Polonia e forse anche del resto d’Europa.

Janowiec Lubelski:
vis-à-vis con Kazimierz Dolny
La famosa cittadina di Kazimierz Dolny e il castello di Janowiec si
guardano dalle rive opposte della Vistola.

I

l castello di Janowiec fu in passato una bellissima fortezza. Sull’ampliamento e abbellimento della sua costruzione hanno lavorato per secoli
artisti d’eccellenza. Oggi questa costruzione è diventata una rovina pittoresca posta su una collina, trasformandosi in una scenografia perfetta
per riprese cinematografiche ed eventi culturali. Nella parte conservata del
castello si trova un piccolo museo mentre poco distante, in un bellissimo
parco, sono esibite delle opere d’epoca, fatte di legno, provenienti dalle località circostanti. L’ex granaio ospita invece da più di cent’anni una mostra
etnografica mentre nel fienile, altrettanto antico e caratteristico, si organizzano concerti e spettacoli teatrali. Nel cortile del XVIII secolo è stata poi
allestita una dimora di campagna con le relative camere per gli ospiti che
permette di ammirare gli interni di una vera casa d’epoca. Janowiec Lubelski
è oggi un luogo cardine del famoso triangolo turistico che comprende le città
storiche di Puławy, Kazimierz Dolny e Nałęczów.
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www.kazimierzdolny.eu

Białystok:
la Versailles polacca
La residenza aristocratica è circondata dai più bei giardini in stile
barocco che si possano apprezzare in questa parte d’Europa.

Oggi la residenza appartiene all’Università
Medica di Białystok. All’interno del palazzo
si trova infatti il Museo di Storia della
Medicina e della Farmacia.

Castelli e Palazzi 23

L

’organizzazione spaziale del palazzo Branicki sorprende per la sua
simmetria. Anche le eleganti aiuole di ﬁori, l’ordinata rete di viali,
le fontane e le numerose sculture contribuiscono a creare un ambiente elegante e deﬁ nito che accompagna lo sguardo dei visitatori alla
facciata del palazzo. Quest’ultimo fu progettato da un eminente architetto
del XVII secolo, Tylman van Gameren. Grazie alla sua maestria il palazzo,
dimora della dinastia aristocratica dei Branicki, è conosciuto come “la Versailles del Nord” e non trova concorrenti in questa parte d’Europa. Nel suo
ambiente affascinante vengono organizzati diversi eventi culturali, il più
famoso dei quali è il festival internazionale di musica soul “Vibrazioni
Positive”.

www.umb.edu.pl

www.ogrodbranickich.bialystok.pl
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Il castello di Lublino,
testimone della fratellanza tra oriente
e occidente
Sulla collina di Lublino si trova una bellissima residenza reale.

I

l castello di proprietà reale fu quasi interamente distrutto nel XVII secolo.
Due secoli più tardi ne fu costruito uno nuovo sulla base del modello
inglese, particolarmente apprezzato all’epoca in Europa. L’antica torre
romanica con le sue mura robuste e la cappella gotica della Santa Trinità con
i suoi bellissimi dipinti bizantino-russi sono gli unici elementi che hanno resistito agli attacchi della storia. Il più prezioso monumento della città, ossia
la cappella, si caratterizza per un’architettura occidentale, ma i dipinti che
ospita sono di gusto orientale. È considerata tra le opere d’arte medievali più
interessanti della Polonia ed è unica su scala europea. Oggi come in passato,
il castello si affaccia sul centro abitato di Lublino; la sua facciata neogotica
è uno dei biglietti da visita della città.

www.zamek-lublin.pl

Kozłówka,
un palazzo a mo’ di Versailles
Uno dei musei più interessanti della Polonia, capace di catturarvi
con la sua ricca collezione di pitture e sculture e di stupirvi per
lo splendore dei suoi colorati interni.

I

proprietari del palazzo si basarono sul progetto di Versailles (vale a dire
sul modello francese entre cour et jardin), desiderando che la loro residenza superasse per il proprio splendore le sedi di altre ricche famiglie
polacche. Un giardino favoloso in stile francese conduce all’ingresso del
palazzo mentre negli interni si è conservato l’arredamento autentico di ﬁne
Ottocento. L’orgoglio della collezione museale sono invece i ritratti della famiglia Zamoyski e le riproduzioni di famose opere pittoriche europee. Nella
vecchia oﬃcina delle locomotive è stata poi allestita la Galleria dell’Arte
Socialista che comprende oltre 1600 opere d’arte originali tra cui sculture,
quadri e manifesti degli artisti polacchi degli anni 50, epoca in cui l’arte era
subordinata all’ideologia comunista.
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Krzyżtopór:
rovine di una residenza insolita
e spettacolare
Il nome del palazzo è composto dai termini “croce” (krzyż) e “ascia”
(topór) e unisce quindi il simbolo della fede allo stemma del casato.

C

on questo palazzo dedicato ai ritmi della natura e del tempo, Krzysztof
Ossoliński voleva superare in bellezza ed importanza le sedi delle famiglie nobili del suo tempo, dando così prova del proprio potere. Nella
progettazione si diede spazio ad elementi simbolici e si conferì al palazzo un
carattere imponente e maestoso. Agli angoli furono eretti quattro bastioni che
corrispondevano alle stagioni dell’anno mentre all’interno si allestirono dodici
grandi sale, tante quanti sono i mesi, e tante camere più piccole quante sono
le settimane dell’anno. Il numero di ﬁnestre dell’intero palazzo corrispondeva
invece al numero dei giorni dell’anno. Nelle stalle furono inoltre posti degli
specchi di cristallo e delle mangiatoie di marmo da cui i cavalli mangiavano
il ﬁeno. Nella torre sopra il portone centrale, il soﬃtto di una delle sale era
di vetro, mentre al piano più alto si mise un acquario così da permettere agli
ospiti di ammirarne i pesci esotici durante banchetti e ricevimenti.

www.swietokrzyskie.
travel/en/

www.krzyztopor.org.pl

Kurozwęki,
il palazzo con un pizzico di Far West
A Kurozwęki i visitatori possono passare giornate splendide a contatto con la natura affrontando la sﬁda del labirinto nei campi
di mais, o ammirando i cavalli arabi allevati nella stazione di monta
o addirittura trovandosi faccia a faccia con un bisonte americano.

N

el centro del parco si trova il palazzo che comprende un elegante
albergo con ristorante, un caffè, una pizzeria e il bar “del bisonte”. Qui
si trova infatti l’unico branco di bisonti americani della Polonia: esso
comprende attualmente circa 80 esemplari ed attira visitatori in tutte le stagioni dell’anno. Nel ristorante si possono trovare piatti con carne di bisonte
e respirare un clima western. Si possono inoltre praticare attività divertenti
e insolite come il “safari del bisonte”, o fare splendide gite in sella ad un cavallo
e soprattutto partecipare al festival di agosto “Far West a Kurozwęki”. Il programma dell’evento è denso e ricco di esibizioni con cavalli, corsi di tiro con
l’arco e con il tomahawk, sﬁde con il toro meccanico e concerti di musica pop.
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www.kurozweki.com
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Chęciny,
affascinanti rovine testimoni
di una grande storia
Tre maestose torri poste su una collina rocciosa arricchiscono
un panorama ammirato da secoli.

S

u una bella collina che si trova accanto ad
un bosco si ergono le caratteristiche mura
del complesso, con due bastioni cilindrici e una torre. La costruzione è in pietra, ma
i bastioni e la torre sono parzialmente rivestiti di mattoni. Questa immagine da cartolina è la
perla della regione Świetokrzyska, al centro della
Polonia. Le rovine del castello sono perfettamente visibili anche dalla strada che collega Cracovia
a Varsavia, perciò vengono spesso ammirate a distanza. Lo scenario magico delle stagioni calde
dona con i suoi colori uno sfondo pittoresco agli
spettacoli organizzati a valle della montagna,
nelle aree circostanti il castello, attirando nutrite
folle di spettatori e visitatori.

www.zamekcheciny.pl

www.zamki.res.pl/checiny.htm
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Il Wawel,
simbolo nazionale
La più grande attrattiva di Cracovia è la collina di Wawel con
il Palazzo Reale, la Cattedrale e la Smocza Jama (Tana del Drago).

I

l maestoso castello, fondato sulla collina
di Wawel, è un monumento della storia
e dell’architettura, oltre che uno scrigno
pieno di opere d’arte e di simboli della memoria
nazionale. Fino alla fine del XVI secolo vi abitarono
i sovrani polacchi mentre oggi è un museo.
L’esposizione museale fissa riguarda le camere reali
rappresentative e private, la tesoreria e l’arsenale.
Sul soffitto della sala grande, chiamata “Poselska”,
vi sono 30 teste scolpite, ritratti originali di illustri
esponenti della società polacca del periodo
rinascimentale, che colpiscono per l’accuratezza
dei dettagli. Altro tesoro del castello è la preziosa
collezione di arazzi della fine del XVI secolo che
rappresentano scene della Bibbia: alcuni di essi
riportano ancora gli stemmi della Polonia e della
Lituania.
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www.wawel.krakow.pl/en/

Baranów Sandomierski:
un’opera d’arte in pietra che sembra
realizzata da un gioielliere
Spesso deﬁnito “la perla del Rinascimento polacco” o “il piccolo Wawel”
questo luogo incantevole è degno di questi e di molti altri elogi.

I

l complesso che comprende il castello e il parco di Baranów è al contempo uno splendido monumento e una lussuosa oasi di pace. L’autore di questa perla architettonica fu Santi Gucci, un artista italiano
che lavorò anche al Wawel. Il castello fu costruito nel XVI secolo su pianta
rettangolare mentre il cortile fu circondato da una galleria di portici,
su modello del Wawel. Nell’accedere al cortile noterete che è necessario
salire delle scale: ciò è dovuto al fatto che per proteggere questo luogo di incontro e scambio dalle acque della Vistola che scorre sotto il castello, gli architetti lo posero in alto, in una posizione insolita e particolare. Nel castello
si trovano inoltre un interessante museo e un ristorante.
www.baranow.com.pl/en
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Il “percorso cu
ltura le delle
Residenze, de
i Palazzi e dei
Musei”
unisce Baranów
Sa ndomierski
con Ł ańcut.

www.zamek-lancut.pl
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Łańcut,
una dimora piena di musica
È una delle più belle residenze aristocratiche della Polonia e possiede ancora gli interni originali. Durante i concerti e i festival le sue
stanze si riempiono di ottima musica.

P

asseggiare per le sale del castello vuol dire compiere un affascinante
viaggio nel tempo. L’arredo degli interni presenta splendidi mobili
collezionati dal XVII fino alla fine del XIX secolo. Si è dedicata
una cura particolare ai dett agli; ogni esemplare è prezioso ed unico. La
collezione che si trova nel castello si compone di quadri, stampe, mobili,
strumenti musicali, oggett i di porcellana e di vetro, argenteria, tessuti
e un’ampia raccolta di libri. Il vero orgoglio di Łańcut però sono le carrozze
utilizzate nel passato dai proprietari del castello. Gli esemplari raccolti
nella rimessa e nelle stalle formano una collezione eccezionale, una delle
più ricche su scala mondiale. La costruzione è inoltre circondata da un
ampio parco inglese, dove per tutto l’anno risuonano le incantevoli note dei
concerti qui ospitati, la cui tradizione risale al XVIII secolo.

Wiśnicz Nowy,
un palazzo in una fortezza
La costruzione del XVII secolo costituisce uno dei più preziosi
monumenti d’architettura militare della Polonia.

I

l castello di Wiśnicz è una testimonianza dell’antica potenza militare
polacca. Sulle fortificazioni vi erano in passato 80 cannoni e, grazie
alle munizioni di riserva, i combattenti erano in grado di affrontare
fino a tre anni di assedio. Negli ultimi anni dell’età rinascimentale, quando
le tecniche di guerra cambiarono e neanche le mura gotiche più alte erano
in grado di garantire la sicurezza, la fortezza fu ricostruita. Vi si allestirono gli appartamenti le cui finestre offrono una magnifica vista sulle
dolci colline, sui boschi e sulle località circostanti. Il castello, esternamente cinto da fortificazioni a forma pentagonale, ospita al suo interno un
museo storico, un elegante albergo e un ristorante. Nelle sale più belle
vengono organizzati concerti di musica classica e diversi festival e kermesse, come ad esempio la “Sagra del brodo”.

www.zamekwisnicz.pl
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www.trzykorony.
pl/en/attractions/
niedzica-castle

www.czorsztyn.com
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Niedzica e Czorsztyn:
castelli che si specchiano nell’acqua
Le catene montuose che circondano la vallata e lo specchio ampio
del lago formano oggi uno degli angoli più belli della Polonia
meridionale.

I

castelli medievali a valle dei Pieniny conferiscono al paesaggio un tocco
eccezionale. Le rovine del palazzo di Czorsztyn sono favolose mentre il
castello di Niedzica si è conservato in condizioni perfette. Al suo interno
si trova un interessante museo dedicato alla storia e alla ricca cultura regionale, mentre dalla terrazza in pietra si può ammirare un panorama davvero
affascinante. A valle del castello si trova un bacino artificiale chiamato
Lago di Czorsztyn. Proprio ai piedi del castello si trova un porticciolo, a cui
approdano le navi “Biała Dama”, “Harnaś” e “Dunajec” dopo aver navigato
nelle calme acque del lago. Al castello convergono inoltre famosi percorsi
turistici, mentre d’inverno si attivano gli ski-lift. Fra gli eventi locali interessanti c’è il festival della musica di Niedzica chiamato „Barok na Spiszu”.

Krasiczyn:
espressione di una certa visione del mondo
È una delle più belle residenze polacche e la sua architettura allude
alle idee che circolavano negli ambienti della nobiltà polacca.

I

l castello è stato ediﬁcato in modo che chiunque lo guardi capisca che
il mondo è creato secondo un ordine gerarchico. L’ordine del mondo dichiarato dai Krasicki, una nota dinastia di magnati, è espresso grazie
ai bastioni angolari, ciascuno dei quali è diverso. Quello più spettacolare,
il Divino, è sormontato da una cupola. Il bastione Papale si distingue per il
suo soﬃtto che riproduce una corona che allude a quella indossata dai Papi,
capi della Chiesa Romana Cattolica. Il bastione Reale è decorato invece con
sei torrette e assomiglia a un castello, mentre quello Nobile si distingue per
le sue mura con merli. Le pareti interne della residenza sono decorate con affreschi che rappresentano scene bibliche e di caccia, ma anche con medaglie
che raﬃgurano busti d’imperatori e immagini di re polacchi. Il castello è circondato da un bellissimo parco con un microclima eccezionale.

Nel cortile e negli interni vengono organizzati concerti,
spettacoli e picnic. La distanza fra Krasiczyn e Przemyśl,
una città ricchissima di monumenti al confine tra
Polonia e Russia, è solo di 10 km.
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www.krasiczyn.com.pl/en

Pieskowa Skała,
una perla rinascimentale fra rocce calcaree
L’impianto rinascimentale del castello è ispirato alla residenza
reale di Wawel.

www.pieskowaskala.pl

www.orlegniazda.pl
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L

a raﬃnata architettura, i dintorni straordinari con splendidi stagni
e il giardino zoologico hanno fatto sì che alla ﬁne del XVI secolo il
castello di Pieskowa Skała somigliasse alla residenza reale. Il cortile
circondato da portici è in grado ancor oggi di colpire i visitatori. Ogni sala,
arredata in modo accurato, è dedicata ad un’epoca diversa. Dalla loggia si può
inoltre apprezzare una veduta spettacolare del paesaggio circostante perché
il castello si erige fra le pittoresche rocce calcaree dello Jura KrakowskoCzęstochowska. Nelle sue vicinanze dirette si trova il monadnock più famoso
del paese, la Clava di Ercole, alto 25 metri. Pieskowa Skała è uno dei monumenti più preziosi del Rinascimento polacco ed è un’attrattiva particolare
dell’“Itinerario dei nidi d’aquila”.
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Ogrodzieniec,
echi di un’eccellenza passata
La storia ha fatto sì che di un bel castello siano rimaste solo
rovine. Le mura di pietra e i monadnock in roccia calcarea che le
circondano creano una pittoresca composizione bianca su una
splendida collina verde.

I

n epoca medievale si ediﬁcarono castelli in questa zona per controllare
l’importante tratto mercantile che univa Cracovia alla Slesia. Ad eccezione di Pieskowa Skała tutti sono andati in rovina, ma riescono ancora
a conferire un tocco pittoresco al paesaggio che li ospita. Il più grande fra
tutt i, il castello di Ogrodzieniec, è davvero particolare e si trova su una
collina priva di alberi. Quando era intatto, le sue mura s’integravano perfettamente con le rocce sporgenti della collina. Il castello è infatti realizzato in
pietra e il bianco delle sue mura contrasta con il verde circondante. Questo
scenario piace molto agli appassionati di ricostruzioni storiche. Da maggio
a settembre si organizzano qui varie mostre realizzate dai membri della Confraternita dei Cavalieri della Terra di Ogrodzieniec.
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Pszczyna,
un castello stupendo con interni originali
Quasi l’intero arredo delle sale del castello è composto da oggetti
storici risalenti al XIX e al XX secolo.

I

l castello di Pszczyna non si eleva al di sopra della città, ma si uniforma ad
essa creando un paesaggio unico. Si trova nei pressi del centro storico ed
è circondato da un parco progettato secondo il gusto romantico. I turisti
possono sedersi sulle panchine immerse nel verde, passeggiare e salire sui
vari ponticelli o visitare le deliziose cappelle. Lo spirito della comunità locale
è particolarmente vivo nelle feste organizzate sia in piazza che nel complesso fortiﬁcato. Le sale del castello sono inoltre spesso usate come location per
splendidi concerti di musica classica. Il museo del castello mostra gli interni
originali del XIX secolo e dei primi anni del XX secolo mentre nell’arsenale
sotterraneo si possono ammirare gli esemplari di armatura europea e orientale in uso dal XVI secolo ﬁno al periodo interbellico del XX secolo.
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www.zamek-pszczyna.pl

www.slaskie.travel/en-US

tari
ei proprie
d
io
r
e
id
s
Il de
e di vasi
collezion
era che la
a e che
asse pers
d
n
a
n
o
n
“
uscitando
eneficio s
b
e
s
s
ta
r
po
per
er l’arte e
l’amore p
zza”.
ella belle
il senso d

Castelli e Palazzi 53

Gołuchów,
un “castello della Loira” nella regione della
Grande Polonia
Una vera e propria perla fra i monumenti.

L

’architettura del castello di Gołuchów assomiglia a quella dei famosi
castelli francesi sulla Loira. La sua veste neorinascimentale si nota
già dall’esterno, grazie ai tetti snelli e ai motivi ornamentali. Le sale
e le varie stanze sono decorate con bellissimi mobili, caminetti soﬁsticati,
quadri e arazzi; il palazzo ospita anche una straordinaria collezione di vasi
greci. Il parco del castello, inoltre, è ricco di alberi preziosi e rari. Ce ne sono
circa millecinquecento. Nelle vicinanze dirette del parco si trova poi un’area
recintata dove vivono bisonti, daini e cavallini polacchi, mentre nella dependance del castello è stato allestito l’unico Museo di Silvicoltura della Polonia.

www.mnp.art.pl/en/museum/branches/
goluchow-castle-museum/

Książ,
perla della Bassa Slesia
Sede medievale principesca, poi ricostruita in stile barocco,
è uno dei più grandi castelli della Polonia, insieme alla fortezza
di Malbork e al Wawel.

L

’incantevole costruzione è circondata da dolci colline. I giardini
del castello affascinano i visitatori per la soﬁsticata composizione
delle aiuole di ﬁori. Lo stile barocco si può apprezzare nella “Sala
di Massimiliano” e negli appartamenti della principessa “Daisy”, come
veniva soprannominata una delle ﬁgure più interessanti legate alla storia
di questo castello, una donna dalla bellezza straordinaria che si spese per
la pace durante entrambe le guerre mondiali. Chi ama il fascino di luoghi
come questo apprezzerà di certo le gite notturne nel castello, sede tra l’altro
di un albergo e di un ottimo ristorante. Qui hanno luogo inoltre concerti,
mostre e manifestazioni come il “Festival dei Fiori e dell’Arte” e il “Festival
Internazionale di musica da camera dedicato alla Principessa Daisy”.

I turisti possono visitare anche
una parte di un misterioso
tunnel scavato dai tedeschi
durante la II Guerra Mondiale.

www.ksiaz.walbrzych.pl

Castelli e Palazzi 55

oszna si
Il complesso di M
rficie
pe
estende su una su
adri
di 8.00 0 metri qu
ambienti
e comprende 365
e 99 torri.

www.moszna-zamek.pl

Castelli e Palazzi 57

Moszna,
un tuffo nella Belle Epoque
Il fascino fiabesco del castello attira ogni anno schiere di turisti
entusiasti.

I

l castello di Moszna è un’opera eclettica in cui le forme del barocco si incontrano con dettagli architettonici e ornamentali di altri stili, aggiunti
in varie epoche. “La Belle Epoque”, come veniva chiamato in Europa il
periodo a cavallo tra il XIX e il XX secolo, ha ispirato profondamente l’allestimento di questa residenza, la cui natura pittoresca si integra perfettamente
con gli elementi naturali del parco in cui è immersa. Il palazzo di Moszna,
insieme ai dintorni favolosi che la circondano, costituisce inoltre un luogo
perfetto per eventi all’aria aperta, manifestazioni artistiche e per i noti concerti del ciclo “Jazz nei Palazzi”. Le sale storiche sono diventate camere per
gli ospiti che è possibile aﬃttare mentre in altre splendide stanze è stato allestito un ottimo ristorante.

Kórnik:
uno scrigno romantico per meravigliose
collezioni di libri
Il castello, che si trova nei pressi di Poznań, vanta una delle più prestigiose collezioni di libri in Polonia, mentre il giardino che circonda
l’ediﬁcio ospita bellissimi alberi di specie rare.

I

progetti della residenza e del giardino sono frutto dell’estro creativo di architetti italiani e tedeschi. L’architettura originale del castello di Kórnik
allude ai modelli inglesi d’epoca romantica. Nel XIX secolo si attuarono
poi interventi d’ispirazione medievale con guglie, merli e il tipico fossato, così
da mettere in rilievo l’antica funzione cavalleresca. L’elemento ornamentale
della facciata all’inglese presenta anche motivi orientali. Il palazzo è inoltre
circondato da un bellissimo giardino in stile inglese, curato ma naturale. L’arboreto di Kórnik è famoso per i bellissimi rododendri e per le specie rare
di piante che ospita; per questo gode di una tutela particolare.

Nel castello sono raccolti libri antichi, mappe
e manoscritti polacchi o legati alla Polonia.
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www.kornik.pl
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Il castello di Czocha,
importante luogo storico ed elegante
albergo
Il castello di Czocha nacque come fortezza di conﬁne, si trasformò
in una residenza signorile e oggi attira turisti provenienti da tutto
il mondo.

I

l castello fu fondato nel XIII secolo come fortezza. Dopo secoli bui
e l’incendio che nel XVIII secolo distrusse la costruzione, si è riusciti
con ingenti investimenti economici a ripristinare l’eccellenza originale
di questo castello che perciò è diventato una delle attrattive più interessanti
della Bassa Slesia. Purtroppo, nel periodo postbellico fu depredato pressoché
interamente dell’arredamento ma oggi i suoi eleganti interni storici possono
comunque essere ammirati garantendo una visita interessante ed istruttiva.
Nel castello si trova inoltre un elegante albergo in cui si soggiorna sempre
con piacere grazie agli spettacoli di ballo, cabaret e ai concerti che vi si organizzano per allietare i graditi ospiti. Il ristorante offre i piatti tipici della
cucina polacca mentre nelle cantine si organizzano degustazioni di idromele, un liquore strettamente legato alla cultura della Polonia e generalmente
molto amato dai buongustai. Nel castello sono stati inoltre girati numerosi
ﬁlm e documentari.

www.zamekczocha.com
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Rydzyna,
dove si respira un’affascinante
atmosfera barocca
Le sale del palazzo aff ascinano per la ricchezza degli interni:
le magniﬁche sculture e i grandi affreschi soddisfano anche i visitatori più esigenti.

G

razie a una ricostruzione accurata, gli interni del palazzo affascinano
per la loro eleganza. Dopo che il castello fu bruciato, nel 1945, si svolsero complessi lavori di restauro che durarono vent’anni. All’interno
del castello è stato allestito un albergo con un piccolo centro benessere e delle
sale conferenze. Le camere per gli ospiti hanno uno stile antico ed elegante
ed un arredamento lussuoso, ben espresso dai nomi di queste stanze: potrete
soggiornare nella “Camera Reale” o nelle “ Camere Principesche”. Inoltre, gli
ospiti possono visitare la “Sala delle Quattro Stagioni”, dove si trovano splendide sculture allegorie della primavera, dell’estate, dell’autunno e dell’inverno,
oltre alla spettacolare “Sala Marittima”.
www.zamek-rydzyna.com.pl
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