POLONIA

CRACOVIA
C I T TÀ D ’A R T E E L U O G H I D I M A G G I O R I N T E R E S S E

Tra le maggiori città polacche, Cracovia ha subito pochissimi
danni durante la Seconda Guerra Mondiale e il suo centro
storico è rimasto praticamente intatto. Capitale della Polonia
prima di Varsavia, Cracovia conserva uno speciale fascino
mitteleuropeo che la fa subito associare a gioielli come
Praga e Vienna. Situata nella regione della Małopolska, nel
sud della Polonia, è la città che attrae più visitatori annuali
nel paese.
Il centro storico di Cracovia, iscritto nella lista del patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO si articola intorno alla
Piazza del Mercato (Rynek Główny), una delle più grandi
d’Europa. Al centro della piazza si staglia il medievale
Mercato dei Tessuti che oggi ospita negozietti di souvenir e prodotti di artigianato artistico. Sul lato nord della
piazza si affaccia la gotica Basilica di Santa Maria, con le
sue caratteristiche torri asimmetriche. Dalla torre più alta
allo scoccare di ogni ora un trombettiere suona ai quattro
punti cardinali interrompendosi infine di colpo a ricordo
di un episodio storico, quando una sentinella avvistate le

orde mongole che si avvicinavano alla città diede l’allarme
suonando il suo strumento finché venne ucciso da una
freccia nemica. La chiesa racchiude anche il più grande
altare gotico del mondo, splendida opera in legno scolpito
e dipinto di Veit Stoss.
Affacciato sul fiume Vistola – lo stesso che bagnerà poi
Varsavia – si erge il castello del Wawel, che dal suo colle
veglia sulla città intera. La leggenda tramanda che in una
grotta ai piedi del colle vivesse un drago che terrorizzava gli
abitanti dei dintorni e che venne infine ucciso dal principe
Krakus, fondatore della città. Oggi il castello, molto più di
una semplice opera di fortificazione militare, ospita tra le
sue mura una residenza reale ricca di opere d’arte e la cattedrale dell’arcivescovado di Cracovia, del quale fu a capo
Karol Wojtyła dal 1964 fino alla sua elezione a Papa nel 1978.
Come Varsavia, Cracovia presenta al di fuori del centro
storico vaste aree costruite sotto il dominio sovietico; di
particolare interesse è il quartiere operaio di Nowa Huta, costruito dal nulla per ospitare gli operai delle acciaierie Lenin.

DA NON PERDERE:
• Piazza del Mercato
• Basilica di Santa Maria
• Castello del Wawel
• La „Dama con l’ermellino” di Leonardo da Vinci conservata nel Museo Nazionale (XX. Czartoryski) a Cracovia
• Quartiere ebraico Kazimierz
Cracovia
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