
Tra tutti i centri urbani polacchi, Toruń è forse quello che 
mantiene più intatto l’antico spirito dell’età medievale quan-
do era la più prospera fra le città fluviali all’interno della Lega 
Anseatica. Nel panorama polacco infatti, Toruń è uscita 
quasi indenne dalle devastazioni delle guerre mondiali e 
gli edifici in mattone che bordano le antiche vie e piazze 
sono gli stessi di oltre mezzo millennio fa. Il municipio in 
particolare esprime magnificamente l’orgoglio e l’ambizione 
dei mercanti della città attraverso uno stile gotico sobrio 
e misurato, mentre dalla torre del Municipio lo sguardo 
spazia sulla città fino alla Vistola e ai dintorni. 

Ammirando la città dalla riva opposta del fiume, l’edifi-
cio più maestoso che subito salta all’occhio è l’imponente 
Cattedrale gotica dedicata ai Santi Giovanni Battista ed 

Evangelista. Edificata nell’arco di tre secoli, fra le pregevoli 
opere d’arte conserva all’interno anche il fonte battesimale 
dove ricevette il primo sacramento il celebre astronomo 
Nicolò Copernico, la cui statua bronzea domina la piazza 
principale della città poco lontano. In onore del loro antena-
to, i cittadini ogni sera riducono al minimo l’inquinamento 
luminoso per poter vedere il cielo come appariva agli occhi 
di Copernico quattro secoli fa. 

Nel compatto abitato sono incastonati molti altri gioielli 
del gotico in mattoni fra cui la francescana Chiesa dell’As-
sunzione di Maria, la Torre Pendente, la Casa Natale di 
Nicolò Copernico, la Chiesa di San Giacomo dalla caratteri-
stica torre a doppio spiovente e molti altri edifici e palazzetti 
borghesi.
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• Cattedrale di San Giovanni
• Casa Natale di Nicolò Copernico
• Chiesa dell’Assunzione di Maria
• Torre Pendente

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

POLONIA

1716


