
ZAKOPANE 
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Zakopane è una città dalla doppia anima e per tutti i gusti. 
Il suo passato di arte, musica e architettura la rende una 
delle mete culturali più interessanti della Polonia. Mentre 
la sua posizione tra i magnifici paesaggi dei monti Tatra ne 
fa il più importante centro polacco per gli sport invernali 
durante la stagione fredda e per il trekking in primavera e 
in estate. Nonostante la modernità dei suoi impianti e delle 
sue strutture ricettive, Zakopane resta un’oasi di pace, ide-
ale per rifugiarsi lontano dalla frenesia metropolitana o per 
rigenerarsi respirando la pura aria di montagna. Tra la fine 
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento a Zakopane si riu-
niva il meglio della scena artistica polacca – che si trattasse 
di pittura, scrittura, scultura o architettura non importava. 

Grazie a questi eminenti contributi a Zakopane si è venu-
ta formando una scena artistica e intellettuale unica nel suo 
genere in Polonia. La caratteristica più evidente dello stile di 

Zakopane è subito visibile nelle sue architetture in legno: già 
tipiche della zona, furono poi adottate e rielaborate agli inizi 
del XX secolo dal rinomato architetto Stanisław Witkiewicz. 
Tra i più begli edifici in legno in questo stile che si possono 
contare a decine in città e nei villaggi circostanti ci sono: 
Villa Atma, la cappella di Jaszczurówka e Villa Koliba, che 
ospita un museo che presenta la storia e le caratteristiche 
di questo stile. Il museo di Villa Koliba è solo uno dei vari 
musei presenti in città, diversi dei quali sono dedicati alle 
importanti personalità artistiche che hanno vissuto a Za-
kopane, mentre altri raccolgono esempi delle raffinate arti 
applicate locali. 

A poca distanza da Zakopane si può raggiungere il Parco 
Nazionale dei Monti Tatra, che stupisce per la sua ricchezza 
nell’ambito della flora e della fauna ed è luogo prediletto 
dai turisti per lunghe e piacevoli passeggiate.
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