POLONIA

POZNAŃ
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

Poznań non è solo la più antica capitale del regno Polonia,
ma è anche la città dove ancora oggi il sentimento polacco
è sentito con grande forza tra la popolazione. La storia
della città è infatti legata indissolubilmente al patriottismo
polacco. Poznań fu sempre in prima linea nelle ribellioni
contro le potenze occupanti, dai prussiani ai sovietici. A questo suo carattere indomito Poznań associa anche un’acuta
personalità affaristica, che ha saputo sfruttare la fortunata
posizione di crocevia tra Berlino e Varsavia per diventare
uno dei più importanti snodi commerciali della regione.
Il fulcro della città non può dunque che essere l’antica
Piazza del Mercato, bordata di antichi palazzetti di pregio
e dominata dal municipio cinquecentesco. Meraviglioso
esempio di architettura rinascimentale dell’Est europeo,
l’antico municipio si sviluppa come una fortezza intorno a
una singola torre a guglia centrale, il cui orologio attiva ogni
giorno a mezzogiorno uno spettacolo meccanico di capretti
che si scontrano a cornate: racconta infatti una leggenda
che anticamente, intersecando i loro corni sugli scalini del

municipio, due capretti avessero attirato l’attenzione della
popolazione ignara su un incendio che stava divampando.
Ritagliata dai fiume Warta e Cybina, poco a nord del
centro storico, l’isola conosciuta come Ostrów Tumski, cuore
del primo insediamento urbano, oggi ospita la Cattedrale
dei Santi Pietro e Paolo. Danneggiata e restaurata più volte,
dopo la Seconda Guerra Mondiale fu ricostruita nel suo
aspetto trecentesco, in stile gotico nordico. Al suo interno
si possono ancora visitare le tombe dei primi sovrani di Polonia. Gli amanti dell’architettura moderna troveranno soddisfazione nello stile futuristico della Fiera Internazionale di
Poznań da decenni punto di riferimento fondamentale per
tutti gli uomini d’affari dell’Europa centro-orientale. Imperdibile è anche lo shopping mall Stary Browar, ricavato dalla
ristrutturazione di uno storico birrificio e oggi divenuto un
luogo imprescindibile non solo per lo shopping, ma anche
per la cultura e l’arte, grazie ai molti eventi e mostre che vi
vengono regolarmente organizzati.

DA NON PERDERE:
• Municipio
• Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo
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