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MAŁOPOLSKA

Itinerario UNESCO

Progetto finanziato con i fondi della Regione Małopolska

 14 monumenti dell’UNESCO

 255 siti sul Itinerario dell’Architettura di Legno   

 Wadowice – il luogo di nascita di papa Giovanni Paolo II

 Le miniere di sale a Wieliczka e Bochnia 

 9 stazioni climatiche 

 6 parchi nazionali 

 6 piscine geotermiche 

 Attraversamento con la zattera della svolta di Dunajec

 2600 km di piste per bici 

 3360 km di sentieri montani   

 65 stazioni sciistiche
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MAŁOPOLSKA
Capitale della regione: Cracovia
Maggiori città: Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim
Superficie: 15 190 km2 (il 5% circa della superficie della Polonia)
Numero di abitanti: 3,4 mln di persone (l’8% della popolazione della Polonia)
Paesaggio:
 il più alto picco – Rysy: 2499 m s.l.m.
 montagne – Tatra, Beschidi, Pieniny, Gorce
  pedemontano – Pedemontana dei Carpazi 
  altopiani – Altopiano Krakowsko-Częstochowska 
  pianure – valle della Vistola 
  fiumi principali – Vistola, Dunajec, Poprad, Raba, Skawa, Biała 
  acquedotti – Czorsztyński, Rożnowski, Czchowski, Dobczycki, Klimkówka 
  laghi più puliti, situati più in alto – Morskie Oko, Czarny Staw, laghi della Valle Pięciu 

Stawów Polskich
  grotta più grande e più profonda – Grotta Wielka Śnieżna: oltre 22 km di corridoi, 

824 m di profondità
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L
’elenco del patrimonio culturale e naturale mon-
diale dell’umanità dell’UNESCO è stato costituito 
nel 1972. È stato concepito in conformità al suo 
nome per proteggere i monumenti più preziosi e le 

regioni del mondo importanti, non solo dal punto di vista 
storico, ma anche culturale e naturale. Non è facile essere 
inseriti nel prestigioso elenco dell’UNESCO. I monumenti 
nominati devono rispondere a numerosi requisiti e la de-
cisione sull’inserimento nel registro è presa da un apposito 
comitato. Le condizioni indispensabili, ma non sufficienti 
sono l’eccezionalità, il valore universale del luogo propo-
sto e la sua autenticità. Oltre ai beni della natura e della 
cultura, dal 1992 si distinguono anche il patrimonio cul-
turale e naturale, detto paesaggio culturale, che costitui-
sce l’espressione dei legami tra l’uomo e l’ambiente natu-
rale che lo circonda. In Polonia l’esempio di un tale posto 
del genere è rappresentato dal complesso architettonico 
e dal parco a Kalwaria Zebrzydowska.

Attualmente nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO 
si trovano 1052 luoghi e strutture (814 dei quali sono iscrit-
ti come patrimonio culturale, 203 come patrimonio natu-
rale e 35 come patrimonio culturale e naturale) localizza-
ti in 165 paesi differenti. In Polonia, al patrimonio UNESCO 
sono stati iscritti 28 beni. 14 dei suddetti beni si trovano sul 
territorio del voivodato di Małopolska (i dati raccolti fino 
al 6.02.2017). Questi includono: Città Vecchia di Cracovia, 
Campo di concentramento Auschwitz-Birkenau, Miniera di 
Salgemma di Wieliczka, Castello della Salina di Wieliczka, 
Miniera di Sale di Bochnia, Complesso architettonico-pae-
saggistico di Kalwaria Zebrzydowska, quattro chiesette in 
legno, site a Dębno, Sękowa, Binarowa e Lipnica Murowa-
na; quattro chiese ortodosse, site a: Brunary Wyżne, Kwia-
toń, Owczary, Powroźnik.

MAŁOPOLSKA
Itinerario UNESCO

Piazza del Mercato di Cracovia, fot. R. Korzeniowski
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Città Vecchia di Cracovia
La Città Vecchia è un posto magico. Per centinaia di anni le famiglie reali e i loro importanti ospiti entravano nella 
città di Cracovia dalla Porta di San Floriano (Brama Floriańska), passavano la Piazza del Mercato (Rynek Główny) 
e, attraversando le vie Grodzka e Kanoniczna, arrivavano al castello di Wawel. Anche oggi l’itinerario reale è pie-
no di vita: lo attraversano molti turisti. Nonostante siano cambiate molte cose, questo luogo ha mantenuto lo 
splendore dovuto al grande passato di sede reale. Nel 1978, visto che la città ha conservato perfettamente la 
disposizione medioevale degli edifici, che è uno dei più bei luoghi di questa parte d’Europa, e unico nel suo ge-
nere, il complesso dei diversi monumenti di varie epoche ha costituito la base per l’inserimento della vecchia 
capitale polacca nell’elenco dell’UNESCO. I palazzi di stili diversi, le bellissime residenze, le chiese secolari, i ma-
estosi edifici universitari e il magnifico castello di Wawel fanno si che diventi facile qui dimenticare la modernità.
La Città Vecchia, la quale comprende la città dei tempi dell’atto di costruzione di Cracovia (1257), già nel 
XIV secolo era racchiusa dalla cinta muraria. All’inizio del XIX secolo le mura erano dotate di 47 torri e 7 por-
te principali. La parte delle fortificazioni conservatasi fino ai giorni nostri con la suddetta Porta di San 
Floriano e con tre torri adiacenti testimonia la loro grandezza. Alla fine del XV secolo, di fianco alla porta, 
è stata elevata un’altra costruzione fortificante: il Barbacane (tempo fa chiamato dagli abitanti di Craco-
via Rondel). Era praticamente indistruttibile, è resistito anche all’azione, svoltasi nel XIX secolo, di pulizia 
della città, durante la quale sono state eliminate le fortificazioni. Lungo l’antico tracciato delle mura oggi 
sorge il bellissimo Giardino di Planty, cioè il parco cittadino che circonda oggi il centro storico della città.

Barbacane, ul. Basztowa, Cracovia, \ +48 12 4265060, =www.mhk.pl,  per i prezzi, vedi 
sito www.

La Città Vecchia è famosa per il numero molto elevato di chiese antiche su uno spazio così ridotto – 
si trovano qui quasi trenta chiese. Nella Piazza del Mercato si trova la chiesa romanica di Sant’Adal-
berto. È una delle chiese più antiche di Cracovia; costruita a cavallo dell’XI e XII secolo, sulle rovine 
dell’edificio precedente. Nel XVII secolo è stato ristrutturato in stile barocco, mantenendo (all’interno 
e all’esterno) le tracce caratteristiche dello stile romanico. Un altro magnifico edificio sacro è rappre-
sentato dalla chiesa di Sant Andrea (ul. Grodzka 56) – romanica (XI w.) e la chiesa di San Pietro e Pa-
olo (ul. Grodzka 54) – di stile barocco (XVII w.), con le caratteristiche figure dei 12 apostoli che decora-
no la recinzione del tempio. Il fascino di via Grodzka è dato inoltre dai palazzi gotici e rinascimentali.

La Chiesa di San Pietro e Paolo, fot. K. Syga

Vista dalla torre della chiesa di S. Maria, fot. J. Gawron

CRACOVIA
CITTÀ VECCHIA E KAZIMIERZ

Porta di San Floriano, fot. K. Bańkowski 

Piazza der Mercato, fot. R. Korzeniowski 
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Uno dei quartieri della Città Vecchia è occupato dall’Università Jagiellonica, l’erede delle tradizioni 
dell’Accademia Cracoviense, fondata nel 1364 dal re Casimiro il Grande. IL tesoro dell’università è co-
stituito dalla biblioteca che dispone della più grande raccolta di libri in Polonia. All’inizio era situata nel 
Collegium Maius, uno dei pochi edifici universitari medioevali conservati in Europa. Oggi in quell’e-
dificio si trova il museo, che dispone di raccolte molto preziose ed interessanti, con uno dei più anti-
chi globi nel mondo, sul quale è incisa la scritta – „America”.

Museo dell'Università Jagellonica, ul. Jagiellońska 15, Cracovia, \ +48 12 4220549, prenota-
zioni +48 126631307, = www.maius.uj.edu.pl,  per i prezzi, vedi sito www.

Piazza del Mercato (Rynek Główny) è stata costituita a metà del XIII secolo. Era una delle più grandi 
piazze in Europa e svolgeva il ruolo di centro commerciale, amministrativo e giuridico. La piazza grande 
(200 × 200 m) è stata progettata in modo tale da adempiere ai requisiti richiesti dai commercianti che 
viaggiavano sugli itinerari commerciali. Le trattorie e osterie, che una volta circondavano la piazza del mer-
cato, oggi sono sostituite da ristoranti, caffetterie, ombrelloni colorati e calessi che attendono gli ospiti. 
Le colombe su monumenti e palazzi antichi danno a quel luogo un carattere irripetibile, artistico e rustico. 
La destinazione commerciale della Piazza del Mercato ricorda l’edificio di Sukiennice – Perla del rinascimen-
to polacco, posto al centro della piazza stessa. Sebbene le bancarelle esistessero qui già nel XIII secolo, l’edi-
ficio elegante, che possiamo attualmente ammirare, risale al XVI secolo (l’edificio precedente in stile gotico 
è stato distrutto dall’incendio – si sono salvate solo le arcate). Il gioiello del rinascimento polacco chiamata 
Sukiennice, svolge sempre il proprio ruolo, ospitando le bancarelle con souvenir, opere d’arte e bigiotteria. 
Il piano rialzato dell’edificio ospita oggi la sede della Galleria di Pittura Polacca del XIX secolo – una delle se-
zioni del Museo Nazionale. 
L’oggetto più prezioso della piazza del mercato è costituito dalla chiesa gotica di Santa Maria, dove 
viene conservata un’opera eccezionale del XV secolo – il famoso altare in legno realizzato da Veit 
Stoss (Wit Stwosz). Oltre la visita della chiesa, si può salire sulla torre per ammirare la bellissima veduta. 

Chiesa di Santa Maria, Rynek Główny, Cracovia,  \ +48 12 4220521 interno 21, =www.mariacki.com  
 

CRACOVIA
CITTÀ VECCHIA E KAZIMIERZ

Chiesa di S. Maria, fot. K. Bańkowski  

Collegium Maius, fot. K. Syga 

Mercato dei Tessuti, fot. K. Bańkowski

Altare della chiesa di S. Maria, fot. M. Łepecki
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Wawel
La collina del Wawel può essere raggiunta da via Kanonicza, una delle più pittoresche vie di Craco-
via. Si possono ammirare qui case di varie epoche: gotiche, rinascimentali, barocche e classiche. Lun-
go questa strada, a partire dal XIV secolo, avevano dimora i canonici della cattedrale. La collina con la 
cattedrale e il castello che dominano la città rappresenta il luogo più visitato in Polonia. Esso, come 
nessun altro, ha influito sullo sviluppo del paese e della sua cultura. Qui sono inoltre stati incoronati 
e sepolti quasi tutti i re polacchi (e al loro fianco – i personaggi più eminenti della Polonia). Qui si tro-
vano ricche raccolte museali. La maestosa cattedrale risale all’inizio del XI secolo. Oggi si distinguono 
in essa molti stili ed è circondata dalle 18 cappelle. La più bella di tutte è la cappella di Sigismondo, 
dotata di una cupola dorata, divenuta il mausoleo degli ultimi re della dinastia di Jagiełło. È ritenuta 
il maggior capolavoro del rinascimento italiano in Polonia. 
Il castello reale, conservato fino ai nostri tempi sottoforma di un magnifico edificio rinascimentale, 
ospita oggi molte preziose raccolte museali. Qui si può ammirare la collezione degli oggetti militari 
e degli inestimabili preziosi, come la spada da cerimonia d’incoronazione Szczerbiec del XIII secolo 
o famosi arazzi fiamminghi del XVI secolo. Fanno impressione le stanze e il cortile con le arcate a tre 
piani. Visitando Wawel, non possiamo dimenticare la caverna Smocza Jama, dove non c’è più il dra-
go, ma il fascino della nota legenda è tuttora percepibile.

 
Castello Reale del Wawel, Wawel 5, Cracovia, per informazioni: \ +48 12 4225155 interno 
219, =www.wawel.krakow.pl,   per i prezzi, vedi sito www. Cattedrale, \ +48 12 4299516, 
=www.katedra-wawelska.pl,   per i prezzi, vedi sito www. 

CRACOVIA
CITTÀ VECCHIA E KAZIMIERZ

Cathédrale a Wawel, fot. K. Bańkowski

Appartamenti reali di Wawel, fot. A. Stankiewicz 

(L’archivio del Castello Reale di Wawel)

La via Kanonicza, fot. K. Syga

Collina del Wawel, fot. K. Bańkowski
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Kazimierz a Cracovia
L’affascinante quartiere di Kazimierz è stato fondato nel 1335 da Casimiro il Grande ( da lui infatti ne 
deriva il nome), che desiderava creare un altro centro in concorrenza con Cracovia. Oggi, Kazimierz 
è legata indiscutibilmente alla popolazione ebrea di Cracovia, la quale vi si è insediata alla fine del 
XV secolo, creando un comune molto attivo. Fino alla II guerra mondiale era uno dei più grandi cen-
tri di cultura yiddish in Polonia. Nel 1978, per coltivare la memoria della coesistenza secolare di ebrei 
e cristiani nel quartiere di Kazimierz (zona medioevale di Kazimierz e di periferia Stradom) è stato in-
serito insieme alla Città Vecchia di Cracovia e Wawel nell’elenco del patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Il cuore di Kazimierz è costituito da via Szeroka – una grande piazza con quattro sinagoghe e qual-
che casa di preghiera, la sede di kahal (consiglio della comunità), mikveh, bagno rituale e due cimiteri. 
Una parte degli edifici risale al XVI–XVII secolo, e l’edificio più prezioso è la Vecchia Sinagoga, la più 
antica della Polonia e la prima costruita a Kazimierz. La Sinagoga risale all’inizio del XV secolo, il che 
ci testimonia la scritta sul salvadanaio datata – 1407. Ora l’edificio, dopo varie trasformazioni subite 
negli anni 1904–13, ospita la sezione del Museo Storico di Cracovia, l’esposizione la quale riguarda la 
storia e le tradizioni degli ebrei di Cracovia.

Vecchia Sinagoga, ul. Szeroka 24, Cracovia, \ +48 12 4220962, =www.mhk.pl,  per  
i prezzi, vedi sito www. 

Alla fine di via Szeroka sorge la sinagoga Remuh. È stata fondata nel XVI secolo, ma ha acquisito l’a-
spetto attuale con la ristrutturazione del XIX secolo. La sinagoga svolge il ruolo di casa di culto, l’unica 
regolarmente funzionante a Cracovia. All’interno è conservato un originale Aron Ha Kodesh (armadio 
del Sacro) di pietra rinascimentale posto sulla parete orientale. Passando il cancello nel muro, si può 
arrivare al cimitero ebraico cimitero Remuh – la necropoli ebraica più antica a Cracovia e una delle più 
antiche in Polonia. Oltre ai sarcofagi e alle tombe ci sono molti monumenti risalenti dal XVI al XVIII secolo.

Sinagoga Remuh e cimitero, ul. Szeroka 40, Cracovia, \ +48 12 4295735, =www.krakow.jewish.org.pl 

Il quartiere ebraico comprende anche la Piazza Nuova, nota come “Piazza Ebraica”. La parte centra-
le è occupata da un caratteristico edificio, dove si trovava la macelleria tradizionale del pollame, detta 
okrąglak, costruita nel 1900. La piazza è circondata da numerosi ristoranti, caffetterie, pub. Di sera questo 
posto è molto frequentato e mostra un altro volto del secolare quartiere – il luogo di ritrovo degli artisti.
Il quartiere di Kazimierz è ricco anche di monumenti cristiani e bellissime chiese. Nell’angolo di Piazza 
Wolnica è situata l’imponente Chiesa del Corpus Domini, la quale costituisce una parte della vecchia 
piazza del mercato di Kazimierz, fondata nel XIV secolo, ma la sua costruzione durò fino alla seconda 
metà del secolo successivo. La torre con la cupola manieristica risalente al XVII secolo. L’interno mae-
stoso costituisce un bellissimo accoppiamento tra stile gotico e barocco. 
Una delle più belle chiese gotiche di Cracovia si trova in via Augustiańska 7, fondata dal re Casimiro il 
Grande, la chiesa di Santa Caterina e Santa Margherita. Di fianco alla chiesa si trova il convento di Sant’ 
Agostino del XIV secolo con arcate gotiche decorate in policromia.
La strada sulla quale è situata la chiesa, via Skałeczna porta alla famosa chiesa di (Paolini) Na Skałce. 
La chiesa è stata costruita nel XVIII secolo sul posto dove prima c’era un tempio più antico. Nella Crip-
ta dei Benemeriti (con l’entrata dall’esterno) sono sepolti dei personaggi innamorati di Cracovia come 
l’eccezionale drammaturgo Stanisław Wyspiański, il principale rappresentante del modernismo polac-
co, Jacek Malczewski – esponente del simbolismo nella pittura, e il Nobel Czesław Miłosz.

CRACOVIA
CITTÀ VECCHIA E KAZIMIERZ

Kazimierz a Cracovia, fot. K. Syga 

Sinagoga Vecchia in via Szeroka, fot. M. Zaręba

VALE LA PENA DI VEDERE NEI DINTORNI
Tyniec e l’abbazia dei benedettini 
dell’XI secolo.
Park Nazionale di Ojców famoso per 
le rocce calcaree di insolite forme
L’Itinerario dei Nidi d’Aquila che 
unisce i castelli siti sulle rocce e per questo 
denominati Nidi d’Aquila.
Campo da golf a Paczółtowice attira la 
metà degli appassionati della Małopolska 
di questo gioco aristocratico
Chiese romaniche a Wysocice 
e Dziekanowice che svelano la ricca storia 
della Małopolska e affascinano con la 
bellezza dell’antica architettura.
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Miniera di Salgemma di Wieliczka
Wieliczka è famosa in tutto il mondo per la miniera di salgem-
ma. Il salgemma dalle saline superficiali veniva ricavato già nel 
3500 avanti Cristo. Gli inizi dell’estrazione risalgono al XIII secolo. 
Da quel periodo deriva la più antica galleria sotterranea scoper-
ta nel cortile del castello Zamek Żupny. La miniera apparteneva 
alla famiglia dei principi e poi alla famiglia reale. Con i ricavi dal-
la vendita venivano pagati gli insegnanti dell’Accademia Craco-
viense, le costruzioni e le ristrutturazioni delle chiese di Cracovia 
e dei palazzi, e l’ampliamento del castello di Wawel. Nel 1978, la 
miniera è stata inserita nell’elenco del patrimonio mondiale dell’U-
NESCO. Rappresenta l’unica miniera funzionante dal XIII secolo,  
e i suoi scavi originali illustrano tutte le tappe dello sviluppo del-

la tecnologia dell’estrazione del salgemma. 
Qui sono state scavate 26 gallerie situate su IX livelli, alla profondità da 57 a 327 m, oltre 2 mila grotte 
e quasi 300 km di gallerie. Si sono conservate anche le grotte  della fine del medioevo. La parte anti-
ca comprende i livelli da I a V (218 grotte e 190 gallerie), e i visitatori qui possono ammirare delle vere 
meraviglie realizzate in salgemma: le cappelle con figure scolpite in salgemma, i laghi salati, le vec-
chie grotte con i sostegni originali di legno, gli antichi attrezzi dei minatori.
L’itinerario turistico di 2 chilometri (livello I–III), consente di vedere 22 grotte e altre 18 nel Museo 
Sotterraneo (livello III). La fermata più famosa è alla cappella barocca di Sant’Antonio (XVII secolo, la 
più antica della miniera) e la cappella di Santa Cunegonda (XVIII secolo – il santuario sotterraneo del 
XIX secolo), che deve il suo aspetto ai minatori, ad artisti scultori autodidatti, come: Józef e Tomasz 
Markowski e Antoni Wyrodek. I laghi sotterranei si trovano nelle grotte di Weimar, Erazm Barącz e Józef 
Piłsudski. Nell’ultima grotta si poteva fare la traversata del lago con il traghetto e l’accompagnamento 
dell’orchestra. Sull’itinerario più alto (36 m), nella grotta di Staszic, durante la seconda guerra mondia-
le, i Tedeschi tentarono di creare  un capannone per i ricambi degli aeri. Nelle grotte Warszawa, Wisła 
e Budryka ora si trova il centro sportivo-gastronomico e di spettacolo.
È interessante l’esposizione del Museo Żup Krakowskich (alla fine dell’itinerario). Gli oggetti illustra-
no lo sviluppo della tecnologia mineraria, gli attrezzi, i verricelli manuali, l’argano a ghiera tirato da 
cavalli, le mappe  e i disegni della la miniera di Wieliczka nei secoli passati. Un vero tesoro è il Corno 
della Fratellanza dei Minatori di Wieliczka, del 1534, realizzato probabilmente nel laboratorio di ore-
ficeria di Andrzej Dürer, fratello del famoso Albrecht di Norimberga. Per i coraggiosi è stato previsto, 
inoltre, uno speciale percorso minerario. Questo tratto si trova lontano dal percorso turistico princi-
pale, ed attraversa luoghi di grande significato, come ad esempio il pozzo Regis, noto per essere il 
più antico di Wieliczka. I visitatori, provvisti dell’equipaggiamento portato dai veri minatori, potran-
no misurare in prima persona la concentrazione del metano, scavare cunicoli nel sale minerale ed 
esplorare grotte sconosciute.

Miniera di Salgemma di Wieliczka, ul. Daniłowicza 10, Wieliczka, \ +48 12 2787302, 
2787366, =www.kopalnia.pl,  per i prezzi, vedi sito www. La temperatura nella minie-
ra è costante ed è di 14oC.

Cappella di Santa Kinga nella miniera di Wieliczka,  
fot. K. Bańkowski

Miniera di Sale “Wieliczka”, fot. K. Syga

Miniera di Sale “Wieliczka” , fot.  K. Bańkowski

WIELICZKA
MINIERA DI SALGEMMA

VALE LA PENA DI VEDERE NEI DINTORNI
Chiesa di legno di San Sebastiano, cioè 
la più antica chiesa di Wieliczka
Museo Etnografico a cielo aperto 
dell’Edilizia Rurale e i resti del castello 
medioevale di Dobczyce.
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Castello della Salina di Wieliczka
Il Castello della Salina, che si erge nel pieno centro di Wieliczka, risale al XIII secolo. Nel secolo successivo fu 
notevolmente ampliato ed inserito nel sistema delle fortificazioni cittadine. In questo luogo, dal XIII sec. al 
1945, ebbe la propria sede il consiglio di amministrazione delle saline di Cracovia, ossia delle miniere e delle 
saline site, oltre che a Wieliczka, anche a Bochnia. Il castello è un elemento unico a livello nazionale, nonché 
uno dei pochi edifici di questo tipo nel mondo. Trattandosi di un esempio dell’architettura di diverse epo-
che, legato allo sviluppo dell'estrazione del sale, nel 2013 è stato iscritto alla Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, unendosi alla Miniera di Sale di Wieliczka, con il nuovo nome di “Saline Reali di Wieliczka e Bo-
chnia”. La parte più antica è costituita dal Castello Centrale, detto anche “Casa in mezzo alla Salina”, edifica-
to nel XIII secolo. Fu eretto utilizzando pietre e mattoni, andò quasi completamente distrutto nel 1945, ma 
dopo la guerra è stato ricostruito scrupolosamente.  Tra gli ambienti ricreati, ricordiamo la splendida Sala 
Gotica, con il soffitto che poggia su un unico pilone centrale. Nel XIV sorse la “Casa della Salina”, detta attual-
mente Castello Settentrionale. Questo luogo ospitava la cappella, le abitazioni degli impiegati della salina, 
nonché locali di utilità. Il Castello Meridionale, eretto soltanto nel XIX secolo, andò ad ospitare la sede dei vi-
gili del fuoco, l’abitazione del custode ed i magazzini. Nel cuore dell’area del castello, è possibile ammirare 
un massiccio torrione in pietra su pianta quadrata, coperto da un tetto spiovente. Questa torre cinquecen-
tesca è l’unica rimasta delle 19 torri medievali, erette lungo le mura cittadine di Wieliczka. La città, che allora 
apparteneva al novero dei più importanti centri urbani della Piccola Polonia, fu fortificata per volere di Ca-
simiro il Grande. Nel cortile del castello è possibile vedere anche le fondamenta della cucina, eretta nel XV 
sec. In questo edificio, i lavoratori della salina (sia gli addetti all’amministrazione che i minatori) ricevevano 
pasti gratuiti. Oggi il castello ospita parte dell’esposizione del Museo delle Saline di Cracovia, facente capo 
ai seguenti reparti: archeologico e storia cittadina. Inoltre, vi troviamo una ricca esposizione di saliere rea-
lizzate in epoche e con materiali diversi, spesso insoliti (madreperla, quarzo o osso). Ai nostri giorni, l'espo-
sizione vanta circa 770 saliere. Le più antiche risalgono al XVI sec. Tra i pezzi esposti vi sono anche saliere 
provenienti da paesi esotici, quali Niger, Honduras e Giamaica.  Il museo ospita anche il pozzo minerario più 
antico di Wielicza, scoperto dagli archeologi e risalente alla metà del XIII sec. Circondato da una struttura in 
legno, con tutta probabilità non raggiungeva i depositi di sale.

Museo delle Saline di Cracovia, Castello della Salina di Wieliczka, ul. Zamkowa 8,
 \+48 12 2785849, =www.muzeum.wieliczka.pl,  per i prezzi, vedi sito www. 

Castello della Salina, fot. K. Syga

Castello della Salina, fot. K. Syga

Castello della Salina, fot. K. Syga

VALE LA PENA DI VEDERE NEI DINTORNI
Complesso conventuale delle 
Benedettine di Staniątki, attivo 
senza interruzioni dal 1228, con una 
preziosa chiesa in stile gotico iniziale. 
Chiesa gotica dei Diecimila Martiri 
di Niepołomice, dall’aspetto slanciato, 
fondata nel XIV sec. da Casimiro il Grande; 
castello reale – splendida residenza 
rinascimentale, utilizzata come palazzo  
di caccia dei monarchi polacchi, che 
amavano cacciare nella vicina Foresta  
di Niepołomice.

Castello della Salina, fot. K. Syga

WIELICZKA
CASTELLO DELLA SALINA
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Miniera di Sale di Bochnia
A Bochnia troviamo una seconda miniera di sale monumentale, anch’essa aperta ai visitatori. È bene sape-
re che la miniera di Bochni è più antica, poiché il suo sfruttamento ha avuto inizio nella 1° metà del XIII sec,, 
alcune decine di anni prima dell’apertura della miniera di Wieliczka. Tuttavia, proprio come a Wieliczka, il 
sale veniva ottenuto già da molti secoli prima (all’incirca dal 3500 a.C.), mediante l’evaporazione delle ac-
que salmastre, ottenute per mezzo di appositi pozzi. Queste strutture hanno funto da precursori per i pozzi 
ancora esistenti , come ad esempio il Sutoris. Quando sorse la vera miniera, ossia la salina di Bochnia, gesti-
ta dal Castello della Salina di Wielicka, il tesoro del regno iniziò ad accumulare enormi utili. La miniera, fino 
al 1772 (anno in cui passò all’Austria, in seguito alla I spartizione della Polonia), funzionò secondo lo statuto 
pubblicato nel 1368 da re Casimiro il Grande. Nel 2013, l’iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale UNE-
SCO, che fino ad allora aveva riguardato soltanto la miniera di Wieliczka, è stata estesa alla salina di Boch-
nia ed al Castello della Salina di Wieliczka. L’itinerario turistico con la Sotterranea Esposizione Multimediale 
è un’escursione attraverso i più belli ed interessanti scavi del livello IV ((August, 176 m di profondità) e del 
livello VI (Sienkiewicz, 223 m di profondità). Si possono visitare molte camere che sono uniche nel proprio 
genere, sotterranee cappelle grezze con sculture e dipinti straordinari, nonché attrezzi e macchine minera-
rie provenienti dai secoli scorsi. Tra gli interni sotterranei più interessanti si possono menzionare: La camera 
Mysiur del XVIII secolo, che fino al 1963 fungeva da stalla per i cavalli che lavoravano sotto terra, e la cappel-
la Di Santa Kinga del 1754. Grazie alla Sotterranea Esposizione Multimediale la visita nella miniera di sale di 
Bochnia assume il carattere di un viaggio nel tempo. La guida turistica viene supportata da diverse figure, 
sia autentiche che leggendarie, legate alla storia della miniera. 
Sull’itinerario degli scavi della miniera di Bochnia più antichi, medievali, mai prima d’ora resi accessibili ai tu-
risti, si trova l’estremo Percorso Storico l’Escursione nelle Montagne Vecchie. Le rocce ed i minerali dei quali 
si compongono le riserve di Bochnia si possono conoscere camminando lungo il Percorso naturale. La sua 
più grande attrattiva sono i cristalli di halite (sale) fluorescenti (“emettono luce” quando vengono colpiti dal-
la luce ultravioletta). Un’attrattiva interessante – accessibile a tutti con un costo aggiuntivo – può essere la 
crociera in barca nella parte allagata dei sotterranei. 

Miniera di Sale di Bochnia Stazione Termale, ul. Campi 15, Bochnia, \+48 14 6152460,
 14 6152462, =www.kopalnia-bochnia.pl,   per i prezzi, vedi sito www. 

VALE LA PENA DI VEDERE NEI DINTORNI
Città vecchia di Bochnia, con la bella 
piazza del mercato, presso la quale 
sorgono la basilica tardogotica di  
S. Nicola ed il Parco Archeologico 
“Osada VI Oraczy”, presso il pozzo Campi 
della miniera di Bochnia. Uno dei più 
importanti castelli della Piccola Polonia, 
sito a Nowy Wiśnicz. Chiesa  
di S. Leonardo presso Lipnica Murowana, 
iscritta alla Lista del Patrimonio Mondiale 
UNESCO (vedi p. 27). 

Sale di Bochnia, fot. d’arch. Ufficio Centrale del 
Voivodato di Małopolska

Miniera di Sale di Bochnia, fot. d’arch. Terme della Miniera di 

Sale di Bochnia
Miniera di Sale di Bochnia, fot. J. Gawron

BOCHNIA
MINIERA DI SALE



16 17

Complesso architettonico-paesaggistico di Kalwaria Zebrzydowska
Kalwaria Zebrzydowska è un eccezionale paesaggio culturale, dove si uniscono in modo armonico i valo-
ri naturali con quelli spirituali. Il complesso architettonico con il parco è composto dal santuario e dalla via 
crucis, inserita nell’ambiente circostante. Gli edifici con la rete di viuzze s’inseriscono nel paesaggio, creando 
la scenografia naturale di carattere sacro. Un’unione perfetta tra l’ambiente naturale e l’opera umana (chie-
se, cappelle, figure, ponti) ha costituito il motivo, per il quale il Santuario di Kalwaria Zebrzydowska è stato 
iscritto dall’UNESCO nell’elenco del Patrimonio Mondiale nel 1999. Oggi il complesso di Kalwaria Zebrzy-
dowska insieme a Częstochowa rappresenta il maggiore centro di pellegrinaggio in Polonia.
Il Santuario e la via crucis devono la propria esistenza a Mikołaj Zebrzydowski, voivoda di Cracovia, il 
quale fondò nel 1600 la cappella della Crocefissione di Gesù, e chiamò i Bernardini per custodirla ( i Ber-
nardini costruirono la chiesa e il convento) e sostenne la costruzione della via crucis, basata su quella 
di Gerusalemme. Kalwaria è stata fondata sulle colline, perché doveva ricordare la città santa. Sceglien-
do il posto per la cappella, hanno mantenuto le distanze e le proporzioni di quelle di Gerusalemme. La 
maggiore delle quaranta costruzioni che compongono il calvario è stata innalzata nella prima metà del 
XVII secolo. Allora, sul versante ripido sono state create le Scale Sante (Gradusy), coperte dal tetto semi-
sferico. Sui ventotto gradini sono state collocate le reliquie provenienti dalla Terra Santa. Durante le sa-
gre e le feste i sentieri del calvario sono stati attraversati dai pellegrini in processione (Sentieri di Gesù 
o della Madonna). Un’indimenticabile esperienza spirituale è la partecipazione alla celebrazione duran-
te la Settimana Santa del Mistero del Calvario. 
La chiesa più importante di Kalwaria Zebrzydowska è la basilica della Madre degli Angeli (nel complesso 
del convento). Nella chiesa si trova il famoso ritratto della Madonna del Calvario. Il quadro è arrivato nel 
convento nel 1641, quando il suo proprietario notò sulla faccia della Madonna le lacrime di sangue. La com-
missione sacra, non essendo convinta, vietò di esporre il quadro al pubblico e dispose di conservarlo nel-
la tesoreria. A causa delle pressioni dei Bernardini la decisione fu cambiata e il quadro miracoloso conqui-
stò velocemente i cuori dei fedeli. Kalwaria Zebrzydowska divenne un importante centro di culto mariano.

Santuario mariano della passione – convento dei Bernardini, ul. Bernardyńska 46 (si arri-
va dalla città tramite via 3 Maja e Bernardyńska), Kalwaria Zebrzydowska, \ +48 33 8766304,  
=www.kalwaria.eu. I pellegrini e i turisti che arrivano al santuario in gruppi organizzati (da 15 per-
sone in su) possono richiedere la guida che illustrerà la storia del santuario e condurrà la pre-
ghiera sui sentieri (prenotazione \ +48 33 8766304); ingresso libero al parco paesaggistico di 
pellegrinaggio. 

VALE LA PENA DI VEDERE NEI DINTORNI
Chiesa del Santo Sepolcro della Madre 
di Dio a Brody, facente parte del complesso 
sacro di Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona con le costruzioni in legno ben 
conservate del XIX secolo caratteristiche per  
le piccole cittadine 
Wadowice, la città natia del Santo Padre 
Giovanni Paolo II.

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
COMPLESSO ARCHITETTONICO-PAESAGGISTICO

l’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli,  
fot. K. Syga

Kalwaria Zebrzydowska, fot. K. Syga

Kalwaria Zebrzydowska, fot. arch. UMWM
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Campo di concentramento Auschwitz-Birkenau
Konzentrationslager Auschwitz è un posto particolare. Il simbolo del terrore, dello sterminio e della 
bestialità del XX secolo. Questo è il più grande campo di sterminio nella storia dell’umanità, creato 
dai Tedeschi nella metà del 1940. All’inizio doveva essere uno dei tanti campi di lavoro, che i nazisti 
creavano dall’inizio degli anno 30. Nel 1942, già dopo l’ingrandimento, divenne il centro di Endlös-
ung der Judenfrage (‘risoluzione definitiva della questione ebrea’), quindi il piano nazista di sterminio 
degli Ebrei che abitavano sui territori occupati dal III Reich. Le cifre esatte delle vittime di Auschwitz 
non sono possibili da stabilire. Le SS hanno distrutto quasi tutta la documentazione, e ciò che si è sal-
vato è stato portato via dai sovietici. Si presume che in tutto siano stati uccisi qui 1,5 milioni di perso-
ne provenienti da ventotto paesi, di cui il 90% erano Ebrei. Dopo la guerra il terreno del campo è sta-
to trasformato in un museo e denominato il Monumento del Martirio del Popolo Polacco e degli altri 
Popoli. Nel 1979 è stato iscritto nell’elenco dell’UNESCO, come avvertimento contro il fanatismo, con-
tro l’estremo nazionalismo e il razzismo, e per ricordare per sempre cosa fecero i Tedeschi nazisti.
Konzentrationslager Auschwitz era composto da vari campi: un campo principale: Auschwitz 
I a Oświęcim, Birkenau (Auschwitz II) a Brzezinka, Monowitz (Auschwitz III) a Monowice e circa 40 piccoli 
campi subordinati. Nella primavera del 1942 i nazisti hanno cominciato a usare il micidiale gas: zyklon B. 
Auschwitz I e Birkenau, che è possibile visitare sono distanti 3,5 km (su questa tratta funziona l’auto-
bus gratuito, ma vale anche la pena di fare la strada a piedi). Auschwitz I, conservato quasi nello stato 
nel quale lo hanno lasciato i nazisti, costituisce la parte principale del museo. Nelle baracche si trova-
no le esposizioni riguardanti la vita del campo e dello sterminio dei prigionieri. A Brzezinka sono con-
servati i binari dove i medici delle SS facevano la selezione dei nuovi prigionieri arrivati, resti delle ca-
mere a gas, crematori, primitive baracche e chilometri di filo spinato. 

Museo e Luogo della Memoria Auschwitz-Birkenau, ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim (L’in-
gresso al Museo ed il parcheggio per i visitatori – ul. Stanisławy Leszczyńskiej 11), \ +48 33 8448099,  
=www.auschwitz.org,    per i prezzi, vedi sito www. L’ingresso sul terreno del museo di Auschwitz 
è possibile soltanto con la Carta d’Ingresso. Prenotazioni su: = www.visit.auschwitz.org

OŚWIĘCIM
CAMPO DI CONCENTRAMENTO AUSCHWITZ-BIRKENAU

VALE LA PENA DI VEDERE NEI DINTORNI
Oświęcim, la città dove si può visitare un 
pittoresco castello, bellissime chiese e una 
sinagoga ristrutturata.
Parco Etnografico lungo Vistola 
a Wygiełzów con i numerosi esempi 
d’architettura regionale in legno
Castello di Lipowiec a Babice, dove si 
può salire sull’alta torre per ammirare 
la bellissima veduta.

Museo Auschwitz-Bierkenau, fot. K. Syga

Museo Auschwitz-Bierkenau, fot. K. Syga

Museo Auschwitz-Bierkenau, fot. K. Syga
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Chiesa di San Michele Arcangelo
Gli inizi della chiesa circondata dai vecchi alberi a Dębno risalgono al XV secolo. Non si conosce la 
data esatta della sua costruzione, ma si presume che sia stata costruita nel 1490. Secondo la leg-
genda, la chiesa fu innalzata da malviventi dopo l’apparizione di San Michele sulla quercia. Dai do-
cumenti e dalla scritta posta all’entrata della chiesa risulta che la torre è stata eretta nel 1601. La 
chiesa non è stata sottoposta a grandi modifiche e le ristrutturazioni non hanno cambiato lo stile 
gotico. Nel 200, grazie alle arti presenti e ai suoi preziosi interni, è stata inserita sull’elenco del pa-
trimonio mondiale dell’UNESCO.
La chiesa fu eretta in legno di abete e di larice senza uso di chiodi, collegando i suoi elementi a in-
castro e usando i pioli di legno. La costruzione è orientata verso est ( il presbiterio rivolto ad est, carat-
teristico per le chiese medioevali), ad una navata, con il tetto spiovente coperto con tegole di legno.
La forma armoniosa racchiude un meraviglioso interno. Un grande effetto suscita la pittura policro-
ma perfettamente conservata, realizzata a cavallo del XV e XVI secolo. Le pitture che sembrano mate-
riali coprono il tetto e le pareti (ad eccezione delle parti imbiancate delle pareti della navata), anche il 
parapetto del coro, l’ambone e le panche. La suddetta pittura spicca con 77 disegni diversi composti 
in 12 disposizioni con 33 varianti coloristiche. I disegni più popolari oltre alle forme floreali e geome-
triche sono le gotiche forme architettoniche: le arcate, le guglie e i portali traforati. I dipinti sono stati 
realizzati con le sagome, dette patroni, con i colori corrispondi alle pareti e  travi del soffitto, sulle pa-
reti sono dipinte le croci di consacrazione dette zacheusz.
Ammirando i dipinti, si deve far caso al prezioso interno della chiesa. Sulla trave ad arco si può osser-
vare la crocifissione. Il crocifisso e la più antica opera d’arte conservata nella chiesa, di fine XIV secolo. 
Occorre inoltre notare il trittico di una bellezza introvabile, risalente a cavallo del XV e XVI secolo, po-
sto nell’altare maggiore – un magnifico esempio dell’arte gotica. La sua bellezza è evidenziata dallo 
sfondo dorato con i riflessi della luce. L’atmosfera dell’interno della chiesa è creato inoltre da un anti-
co ambone, dalla panca e dal portale di forma caratteristica di stile gotico.

Chiesa di San Michele Arcangelo, ul. Kościelna 42, 34-434 Dębno, \ +48 18 2751797, 
=www.debno.diecezja.pl, www.drewniana.malopolska.pl

DĘBNO
CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO

VALE LA PENA DI VEDERE NEI DINTORNI
Maniero a Łopuszna, antica dimora 
nobiliare, che ospita oggi il Museo 
Castello a Czorsztyn e Niedzica eretto  
sul pittoresco lago di Czorsztyn
Traversata in zattera del fiume Dunajec, 
durante la quale dalla zattera montanara 
possiamo ammirare i bellissimi paesaggi 
formati dal fiume che scorre tra le pareti 
rocciose.

Chiesa di Dębno Podhalańskie, fot. arch. UMWM

Chiesa di Dębno Podhalańskie, fot. K. Syga 

Chiesa di Dębno Podhalańskie, fot. K. Syga
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Chiesa dei SS. Apostoli Filippo e Giacomo di Sękowa
La chiesetta di Sękowa è una delle più suggestive della regione. Non a caso, da tempi immemorabili,  
è particolarmente amata dagli artisti, attirati dalla sua forma slanciata. Il santuario compare, tra gli altri, 
nei dipinti di Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer e Włodzimierz Tetmajer. La bellezza di questo luo-
go di culto è riconducibile all’alto tetto ed ai porticati aperti che circondano l’edificio. Questa chiesa, 
così perfettamente integrata nel paesaggio verde e collinoso del Beskid Niski, resta a lungo impressa 
nella memoria. I suoi valori estetici eccezionali sono stati riconosciuti anche a livello internazionale, 
nel 2003, con l’iscrizione del santuario alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. La struttura cen-
trale della chiesa sorse attorno al 1520. La torre quadrata con sommità a cupola, che appare un po’ 
pesante rispetto alla sagoma, fu realizzata nel XVIII sec., così come i caratteristici portici. Il seminter-
rato della torre è aperto, pertanto è possibile osservare la sua struttura. La chiesa è orientata, realiz-
zata con travi di legno di larice, lavorate a mano per ottenere una sezione circolare. È quasi completa-
mente coperta da tavole – fattore che le conferisce un carattere irripetibile. La chiesa fu gravemente 
danneggiata durante la I Guerra Mondiale. Nelle sue vicinanze, infatti, correva la linea delle trincee 
austriache, ed i soldati utilizzavano il materiale proveniente dalle pareti, dalla torre e dal tetto per la 
loro costruzione. Come se ciò non bastasse, gli interni e la maggior parte degli arredi furono oggetto 
di devastazioni e saccheggi. La ricostruzione della chiesa ebbe inizio nel 1918, mai lavori di restauro 
durarono, con periodi di interruzione, fino alla fine del XX secolo. Parte degli arredi è stata salvata (ad 
es. la fonte battesimale gotica del 1522, i portali gotici decorati ed un frammento della policromia ot-
tocentesca sulla parete meridionale del presbiterio). Oggi, gli interni sobri del santuario comunicano 
un’impressione di tranquillità e fierezza. L’unico elemento riccamente decorato è l’altare tardorinasci-
mentale ricostruito, risalente al XVII sec. Gli altari laterali invece, risalgono alla fine del secolo scorso. Nel 
1994, l’organizzazione Europa Nostra (dedita a propagare e tutelare il patrimonio culturale e naturale 
europeo) ha premiato la chiesa per il perfetto restauro. Questo riconoscimento è testimoniato dalla 
medaglia presente all'interno della chiesa. I lavori, eseguiti nel massimo rispetto del carattere auten-
tico, sono stati uno dei motivi dell'iscrizione della chiesa alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. 

Chiesa dei santi Filippo e Giacomo Apostoli, 38-307 Sękowa, tra il villaggio Sękowa e Siary, 
sul torrente Sękówka, \ +48 18 3518169, =www.sekowa.rzeszow.opoka.org.pl,  
www.drewniana.malopolska.pl

VALE LA PENA DI VEDERE NEI DINTORNI
Le chiese ortodosse situate sull’Itinerario di 
Architettura di Legno nella Małopolska:  
a Owczary (iscritta nella Lista del 
Patrimonio Mondiale Unesco, vedi  
a pag. 33), Ropica Górna, Łosie  
e Bielanka, immerse in modo pittoresco 
nel paesaggio e che incantano con la loro 
originalità architettonica, nonché le chiese 
in legno: a Binarowa (iscritta nella Lista 
del Patrimonio Mondiale Unesco, vedi a 
pag. 25) e a Szalowa.
I cimiteri, che risalgono alla Prima 
Guerra Mondiale, localizzati sulle colline 
nelle vicinanze di Sękowa.

Chiesa di Sękowa, fot. K. Syga

Chiesa di Sękowa, fot. J. Mysiński

Chiesa di Sękowa, fot. K. Bańkowski

SĘKOWA
CHIESA DEI SS. APOSTOLI FILIPPO E GIACOMO
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Chiesa di S. Michele Arcangelo di Binarowa
I primi cenni relativi alla chiesa di Binarowa risalgono al 1415. Il santuario che ammiriamo attualmente è leg-
germente più giovane, essendo stato eretto attorno al 1500, dopo l’incendio del primo edificio. La sagoma 
tardogotica in legno di abete bianco, con tetti e pareti rivestiti di tavole, ha una torre massiccia, fortemen-
te ristretta nella sua parte superiore, con una sommità conica appuntita. Questa torre, così come i portica-
ti, è di un secolo più giovane rispetto al corpo centrale del santuario. Nel XVII sec. venne aggiunta anche 
la cappella degli Angeli Custodi, andando a deformare leggermente il tipico carattere classico dell’edificio. 
Ciò che rende così famosa la chiesetta di Binarowa è il suo interno – un’autentica galleria d’arte decorato-
ria. Il visitatore, ammirando questa ricchezza di forme, resta profondamente impressionato. Le pareti ed 
il solaio di questo splendido santuario sono completamente coperti da dipinti. I soffitti, infatti, ospitano 
una policromia, realizzata con uno schema ispirato ai motivi vegetali, risalente all’inizio del XVI, mentre le 
pareti sono caratterizzate da cicli barocchi seicenteschi, con scene del Nuovo Testamento e vedute della 
Biecz di quei tempi. Anche gli arredi della chiesa sono degni di nota. Troviamo, infatti, panche finemente 
scolpite, pulpito e confessionali ricoperti di dipinti, nonché il trono del celebrante. Anche le cerniere del-
le porte sono di grande bellezza e risalgono al periodo di erezione del santuario. Tra gli oggetti di mag-
gior valore, ricordiamo le sculture gotiche ed i bassorilievi degli altari (unica collezione così ben conserva-
ta nella Polonia Meridionale), risalenti al XIV e XV secolo, nonché la fonte battesimale in pietra (XVI sec.) 
con coperchio barocco. Grazie alla sua eccezionalità ed all’alto livello artistico, la chiesetta, nel 2003, è sta-
ta iscritta alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. È bene ricordare che il santuario di Binarowa non è 
soltanto un bell’esempio di architettura sacra in legno, ma anche un importante luogo di culto mariano. Il 
suo altare laterale sinistro è caratterizzato dall’immagine miracolosa della Madonna con il Bambino (nota 
anche con il nome di Piaskowa). L’immagine risale al XVII sec. ed è la copia dell’immagine miracolosa del-
la Madonna di Piasek, conservata a Cracovia nella chiesa dei Carmelitani. Purtroppo non è stato possibile 
stabilire l’identità dell’autore dell’immagine, né individuare il momento della sua comparsa in chiesa. Tut-
tavia, si sa che l’immagine attirava folti gruppi di pellegrini fin dal XVIII secolo. Il culto è durato nel tempo, 
come dimostra la novena del mercoledì dedicata alla Madonna di Piasek, unita alla lettura di implorazioni 
e ringraziamenti, in occasione della quale sono presenti folle di fedeli.

Chiesa di San Michele Arcangelo, Binarowa 409, 38-340 Biecz, \ +48 13 4476396, 
Guida: +48 692 385244,  =www.drewniana.malopolska.pl, www.parafiabinarowa.pl

VALE LA PENA DI VEDERE NEI DINTORNI
Biecz – cittadina pittoresca detta anche 
Carcassonne polacca. 
Ciężkowice, con le sue belle case 
in legno sulla piazza del mercato e 
l'originale riserva “Città Pietrificata”, 
caratterizzata dalla presenza di rocce dalle 
forme e dai nomi originali.

Chiesa di Binarowa, fot. K. Syga

Chiesa di Binarowa, fot. A. Brożonowicz

Chiesa di Binarowa, fot. K. Bańkowski

BINAROWA
CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO
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Chiesa di S. Leonardo di Lipnica Murowana
La chiesetta di Lipnica è uno dei monumenti più noti della Małopolska. Fu eretta alla fine del XV secolo, anche 
se la tradizione locale associa la sua comparsa al 1141 - anno in cui, al posto di un santuario pagano, sarebbe 
sorto il luogo di culto attuale. Queste leggende popolari sono avvalorate dalla presenza, come punto di ap-
poggio dell'altare sul suo lato posteriore, del cosiddetto palo di Światowid, che recherebbe l'immagine della 
divinità slava. La chiesa è stata iscritta alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO nel 2003. Oggi, la sua sago-
ma di dimensioni ridotte e priva di torri si intona perfettamente con il paesaggio. È protetta da grandi alberi, 
circondati da antiche tombe. La chiesa ci è stata trasmessa in condizioni pressoché immutate, e mantiene la 
sua forma gotica. Nel XVII sec. venne circondata da un porticato, e nel XIX fu aggiunto il portale ovest. Il por-
ticato aperto, oltre a svolgere la sua funzione fondamentale (protezione della base in muratura dall’umidità 
e riparo dei pellegrini), serviva anche per la conservazione delle bare prima dell’inumazione nel cimitero si-
tuato accanto alla chiesa. Questa antica necropoli, inaugurata nel 1711, ha assunto un aspetto alquanto pitto-
resco, con molte lapidi ottocentesche di elevato valore storico. L’interno della chiesa, con il suo aspetto asce-
tico e nobile, non lascia indifferenti. Le piccole finestrelle diffondono una luce fievole, che rischiara appena la 
penombra, facilitando i momenti di raccoglimento e contemplazione. Le policromie ornamentali e figurati-
ve, distribuite su tutte le pareti e sulle tavole del soffitto, impressionano fortemente gli osservatori. La deco-
razione più antica, visibile sui solai del presbiterio (fine del XV sec.) e della navata (XVI sec.), realizzata utiliz-
zando modelli ispirati ai  motivi vegetali, si contraddistingue per le belle tonalità di verde, marrone, giallo e 
azzurro. Le policromie presenti sulle pareti del presbiterio risalgono al XVII sec., mentre quelle della navata al 
XVIII. Dal punto di vista tematico, sono ispirate a scene di vita religiosa. Anche il davanzale del coro è coperto 
da una policromia, che in questo caso è ispirata all'interpretazione popolare dei Dieci Comandamenti. Fino 
a pochi anni or sono, l’interno della chiesa era decorato da tre altari gotici di grande valore (risalenti al XV ed 
al XVI sec.), che purtroppo sono stati rubati. Una volta recuperati, sono stati trasferiti al Museo Diocesano di 
Tarnów, mentre la chiesa ha ricevuto le loro copie. Tra gli arredi, merita una particolare attenzione il pulpito 
barocco, con le immagini dei quattro evangelisti. La lapide in pietra situata al centro della navata costituisce 
l’accesso alla cripta tombale (distrutta dall’alluvione del 1997) di Józefina e Antoni Ledóchowscy, genitori del-
la beata Maria Teresa e di S. Urszula. All’interno del santuario è presente anche un prezioso regale (strumento 
musicale a cassetta, simile all’organo) – uno dei sette esemplari esistenti in Polonia.

Chiesa di San Leonardo, Lipnica Murowana 39, 32-724 Lipnica Murowana, \ +48 14 6852601, 
=www.parlipnicam.tarnow.opoka.org.pl, www.drewniana.malopolska.pl

VALE LA PENA DI VEDERE NEI DINTORNI
Nowy Wiśnicz, cittadina nota 
per lo splendido castello e la villa 
“Korzynówka”, che ospita il museo 
dedicato al pittore Jan Matejko. Chiese in 
legno lungo il Percorso dell’Architettura 
in Legno, presso le località di Iwkowa, 
Gosprzydowa e Rajbrot. Riserva 
“Kamienie Brodzińskiego [Pietre di 
Brodziński]”, nei pressi di Rajbrot, dove 
è possibile passeggiare tra suggestivi 
testimoni rocciosi costituiti da arenarie.

Chiesa di Lipnica Murowana, fot. M. Rauer

Chiesa di Lipnica Murowana, fot. S. Gacek

Chiesa di Lipnica Murowana, fot. K. Bańkowski

LIPNICA MUROWANA
CHIESA DI S. LEONARDO
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VALE LA PENA DI VEDERE NEI DINTORNI
Chiese ortodosse di Berest, Polany, 
Czarna, Śnietnica e Banica, lungo 
il Percorso dell'Architettura in Legno. 
Kamianna – centro di apicoltura noto  
a livello regionale.
Chiesa in legno di Ropa, lungo il 
Percorso dell'Architettura in Legno, 
caratterizzata dalle insolite torri in 
muratura aggiunte in un secondo 
momento.

Chiesa di Brunary Wyżne, fot. R. Korzeniowski

Chiesa di Brunary Wyżne, fot. K. Bańkowski

Chiesa di Brunary Wyżne, fot. K. Bańkowski

Chiesa grecocattolica di S. Michele Arcangelo di Brunary Wyżne
La chiesa di Brunary Wyżne, attualmente utilizzata come chiesa parrocchiale cattolica ed intitolata alla Bea-
ta Vergine Maria Assunta, fu eretta nel 1797. A tutt'oggi ha mantenuto le caratteristiche tipiche dei santuari 
dei Lemko. Situata su una collinetta che sovrasta il fiume Biała, è circondata da un basso muro in pietra con 
portali in muratura. Durante la ristrutturazione, avvenuta tra il 1830 ed il 1831, l'edificio venne ampliato col-
legando l'antico presbiterio alla navata e realizzando un presbiterio nuovo. Quest’operazione ha permesso 
di allungare la sagoma del santuario. L’edificio è realizzato in travi. I tetti della navata e del presbiterio sono 
coperti da tavole di legno, mentre le pareti sono rivestite con assicelle verticali. Il presbiterio, dall’atipica for-
ma allungata, è chiuso su tre lati è sovrastato da una cupola di forma sferica con una lanterna finta. Osser-
vando le pareti dell’ampia navata è ancora possibile riconoscere il punto di passaggio tra l’antico presbiterio 
e la navata originale. L’ambiente è coperto da un grande tetto, che sporge oltre la sagoma di buona parte 
dell'edificio. La navata è sormontata da un'altra cupola sferoidale, coperta di tavole e provvista di una lan-
terna finta. La torre, invece, è provvista di un telaio con montanti. Le pareti inclinate sono coperte di tavole, 
mentre la sommità è rivestita con assicelle verticali. Il tutto è sormontato da una cupola coperta di lamiera. 
L’interno, suddiviso in tre parti e sovrastato da soffitti piani, è decorato da policromie con motivi ispirati 
al rococò ed al classicismo, realizzati da Antoni e Józef Bogdański. All’interno della navata, invece, restano  
i frammenti dell’antica policromia barocca risalente all’epoca di costruzione del santuario. Anche l'iconosta-
si, risalente alla fine del XVIII sec. (ridipinta nel 1831), è realizzata secondo lo stile barocco. La sua posizione 
attuale fu acquisita durante la ristrutturazione ottocentesca. Nel luogo originariamente occupato dall’ico-
nostasi, ossia tra l'antico presbiterio e la navata, troviamo una trave che delimita il bordo inferiore dell'arco 
trionfale, con il crocefisso e le figura di Maria e S. Giovanni. Inoltre, quest'area ospita due altari tardobaroc-
chi della seconda metà del XVIII e XIX sec., decorati con preziose icone, nonché un altare rococò del XVIII 
sec., con un'immagine della Madonna con il Bambino. Il presbiterio, invece, è caratterizzato dall’altare prin-
cipale, in stile barocco, munito di baldacchino. Altri elementi di particolare interesse sono: pulpito dipinto 
del XVIII sec., panca rococò con decorazioni dipinte, coro sorretto da due pali decorati. Nel 2013, il santua-
rio è stato iscritto alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Chiesa grecocattolica di S. Michele Arcangelo, Brunary Wyżne 45, 38-315 Uście Gorlickie, \+48 
18 3516776,=www.parafia.brunary.pl, www.drewniana.malopolska.pl

BRUNARY
CHIESA GRECOCATTOLICA DI S. MICHELE ARCANGELO
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Chiesa grecocattolica di S. Parascheva presso Kwiatoń
Il santuario di Kwiatoń è considerato come una delle più belle chiede in legno polacche, grazie alle proporzioni 
estremamente armoniose. Rappresenta la quintessenza dello stile caratteristico dei Lemko. Nel 2013, il santu-
ario è stato iscritto alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Attualmente viene utilizzato come chiesa catto-
lica ausiliaria, alle dipendenze della parrocchia di Uście Gorlickie. L’edificio, situato sul fondo pianeggiante della 
valle scavata da un  piccolo ruscello, si trova in un villaggio di montagna, sullo sfondo delle alture del Beskid Ni-
ski. Eretto nella seconda metà del XVII secolo utilizzando tronchi, è provvisto di una torre aggiunta successiva-
mente (XVIII secolo), realizzata con un telaio a montanti, che sovrasta tutte le costruzioni analoghe della regione. 
Nel XIX e nel XX sec., il santuario è stato ristrutturato più volte. La sagoma è chiaramente divisa in tre parti ed 
organizzata su più livelli verticali. Partendo dal presbiterio, si passa alla navata più ampia  e più larga, per poi 
giungere alla torre, dalla forma slanciata, in cui è stata ricavata la zona destinata alle donne. La navata ed il pres-
biterio sono coperti da tetti a piramide di notevole altezza, con le caratteristiche cupole sferoidali sormontate 
da finte lanterne, con il crocefisso sul punto più alto. I tetti e le pareti sono rivestiti da tavole di legno. I tetti e 
le pareti sono rivestiti da tavole di legno. La torre, invece, presenta pareti inclinate coperte da tavole. Il livello 
più alto del campanile, tuttavia, è caratterizzato da pareti verticali rivestite di assicelle, decorata sul bordo in-
feriore da un particolare intaglio dell'intavolato. La parte superiore, invece, è sormontata da una cupola a ci-
polla con finta lanterna e crocefisso, proporzionali a quelli della navata e del presbiterio. Per accedere all’inter-
no si attraversa l'area riservata alle donne, sita al pianterreno della torre e ricoperta da un soffitto piatto. Su di 
esso è presente una scena dipinta, dedicata all’Assistenza della Madre di Dio. In questo luogo troviamo anche 
un'acquasantiera in pietra risalente al 1750.  La navata ed il presbiterio sono sovrastate da cupole a piramide. 
Il santuario ha conservato i ricchi arredi del XIX e XX sec., tra cui l’iconostasi completa realizzata nel 1904 da 
Michał Bogdański. Su entrambi i lati, le pareti della navata sono occupati da grandi icone raffiguranti S. Olga e 
S.  Vladimiro. Vi sono anche altari laterali con le icone della Madonna con il Bambino e della Deposizione dalla 
Croce. Dietro all’iconostasi, nel presbiterio, troviamo l’altare principale, risalente al XIX sec., con uno splendido 
baldacchino. La bellezza degli interni è sottolineata dalla policromia figurativa del 1811 e dai dipinti sulle pa-
reti, che emulano la presenza di colonne in marmo e fregi. La cupola della navata riporta la scenadella Trasfi-
gurazione di Gesù e rappresentazioni simboliche dei quattro evangelisti.

Chiesa grecocattolica di S. Parascheva, Kwiatoń, 38-315 Uście Gorlickie, \+48 18 3530720,  
= www.parafiauscie.pl, www.drewniana.malopolska.pl

VALE LA PENA DI VEDERE NEI DINTORNI
Le chiese ortodosse di Skwirtne (1837) 
e Hańczowa (prima metà del XIX sec.) 
appartengono al novero dei bei santuari 
della regione occidentale dei Lemko. 
Stazione termale di Wysowa-Zdrój, 
nota per le acque minerali, le originali 
costruzioni in legno e l’antica chiesa 
ortodossa dei Lemko, anch’essa realizzata 
in legno. Suggestivo cimitero risalente 
alla I Guerra Mondiale, sulla vetta del 
monte Rotunda, sopra al villaggio di 
Regietów Wyżny.

Chiesa di Kwiatoń, fot. K. Syga 

Chiesa di Kwiatoń, fot. K. Bańkowski

Chiesa di Kwiatoń, fot. K. Bańkowski

KWIATOŃ
CHIESA GRECOCATTOLICA DI S. PARASCHEVA
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Chiesa grecocattolica dell’Assistenza della Madre di Dio 

presso Owczary
La chiesa di Owczary, attualmente utilizzata dalla parrocchia cattolica e da quella grecocattolica, è uno dei più 
antichi santuari edificati dai Lemko, nonché una delle quattro chiese in legno della regione ad aver ottenuto 
l'iscrizione, nel 2013, alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. L’edificio si trova nella parte alta del villaggio e 
della valle del torrente Siara, circondato su ogni lato delle pendici boscose del Beskid Niski. La data di costruzio-
ne (1653) è incisa sul portale occidentale della navata, caratterizzato dalla forma interessante dell’architrave (a 
dorso d’asino). Tuttavia, l’unica parte tuttora esistente dell’edificio originale è costituita dalla navata. Il presbite-
rio venne aggiunto nel 1710, mentre l’edificazione della torre attualmente visibile risale al 1783. Nel 1870 ebbe 
luogo l’ultima modifica. In quest’occasione, infatti, la zona riservata alle donne, posta al pianterreno della torre, 
fu allargata fino ad occupare l’intera larghezza della navata. L’ultimo restauro completo risale agli anni 80 del 
secolo scorso. I lavori di conservazione, nel loro complesso, hanno ottenuto un importante riconoscimento nel 
1994, in seguito all’assegnazione del premio da parte dell’organizzazione Europa Nostra. La sagoma dell’edifi-
cio è di particolare bellezza. I suoi tetti a piramide a più spioventi sono visibili da lontano, decorati con sommità 
sferoidali provviste di lanterne finte e cupole a cipolla, sormontate da alti crocefissi. Le pareti ed i tetti sono ri-
vestiti di tavole, mentre le sommità sono coperte di lamiera. Il santuario ha conservato ricchi arredi. Tra gli ele-
menti che meritano la maggior attenzione ricordiamo l’iconostasi del XVIII secolo, caratterizzata dalla presen-
za di icone risalenti al 1712 ed al 1756. Le prime di esse furono realizzate da Jan Medycki di Muszyna, mentre 
l’autore delle opere più tarde è sconosciuto. La navata ospita anche due altari laterali barocchi, realizzati all’ini-
zio del XVIII sec. L’icona che contraddistingue l’altare sulla sinistra rappresenta la Madonna con il Bambino (XVII 
sec.), mentre l’altare di destra è caratterizzato dall’immagine di S. Nicola (inizio del XVIII sec.). Dietro all’iconostati, 
nel presbiterio, è presente un piccolo altare con l’icona di Gesù Maestro. La policromia figurativa-ornamentale 
che decora diversi elementi, tra cui la cupola a piramide della navata, risale al 1938. Il territorio della chiesa or-
todossa è circondato da un recinto roccioso con un campanile in muratura che sovrasta la porta principale, la 
quale, così come la porta secondaria, è coperta da tetto a forma di tenda con i caschi piccoli, sferici con le croci.

Chiesa grecocattolica dell’Assistenza della Madre di Dio, Owczary, 38-307 Sękowa, 
\ alla parrocchia di Sękowa: +48 18 3518169, = www.sekowa.rzeszow.opoka.org.pl,  
www.drewniana.malopolska.pl

VALE LA PENA DI VEDERE NEI DINTORNI
Chiesa di Bielanka, risalente al  1773 
circa, con la meravigliosa iconostasi 
del 1783, facente parte del Percorso 
dell’Architettura in Legno. Rifugio sul 
monte Magura Małastowska – meta 
consigliata in caso di passeggiate nei 
dintorni di Owczary. Gorlice, con la villa 
tardogotica dei Karwacjan, ricostruita 
dopo i danni subiti durante la I Guerra 
Mondiale. Castello rinascimentale 
di Szymbark e piccolo villaggio museo 
dedicato all'architettura in legno, situato 
nelle vicinanze.

Chiesa di Owczary, fot. R. Korzeniowski

Chiesa di Owczary, fot. K. Syga

Chiesa di Owczary, fot. R. Korzeniowski

OWCZARY
CHIESA GRECOCATTOLICA DELL’ASSISTENZA DELLA MADRE DI DIO
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Chiesa grecocattolica di S. Giacomo Minore presso Powroźnik
Questa chiesa ortodossa (attualmente cattolica) di rara bellezza si trova a Powroźnik – piccola località nella 
valle della Kryniczanka, tra Krynica-Zdrój e Muszyna. Si tratta del santuario ortodosso più antico dei Carpazi 
polacchi, eretto attorno al 1600 utilizzando travi di legno. L'edificio, ammodernato e ristrutturato più volte, 
si trova nel luogo attuale dal 1814, in seguito ai danni arrecati da un’alluvione. I tetti e le pareti, sull'esterno, 
sono rivestiti con tavole di legno. Sopra alla navata, coperta da un tetto a padiglione a più spioventi, e sopra 
alla torre, troviamo decorazioni sferoidali con lanterne finte e sommità a cipolla sormontate da crocefissi. 
Sopra al presbiterio, invece, il tetto dell’edificio è caratterizzato da una piccola cupola a cipolla con crocefis-
so. La torre, nella sua parte più alta, è rivestita da assicelle, intagliate sul bordo più basso a formare un moti-
vo decorativo. Questo stesso elemento è ripetuto a metà altezza, mediante un listello trasversale. Si acce-
de alla chiesa attraverso un atrio adiacente alla zona riservata alle donne, situata al pianterreno della torre 
e coperta da un soffitto piatto. La navata è coperta da una cupola a padiglione, mentre il presbiterio è sor-
montato da un soffitto piatto. I ricchi arredi della chiesa comprendono un’iconostasi incompleta, risalente 
al 1743-1744,  di cui resta soltanto una parte: le icone della fila Deesis, le immagini dei profeti, nonché l’ico-
na dell’Incoronazione della Madonna, inserita nel luogo tradizionalmente destinato a Cristo Pantocratore. 
Le restanti parti dell’iconostasi fanno da sfondo all’altare principale barocco, situato in fondo al presbiterio. 
Al suo interno possiamo ammirare l'icona della Madonna con il Bambino ed il mandylion dell’iconostasi 
precedente, risalente al XVII sec. Inoltre, tra gli elementi degni di nota, ricordiamo l'altare laterale barocco 
del XVIII sec., nonché le tante e preziose icone (ad es. Giudizio Universale del 1623, realizzata da Pawłenty 
Radymny, la Pietà del 1646 ed altre icone del XVII e XVIII sec.). Nella sagrestia, coperta da una volta a botte, 
è rimasta una policromia figurativa del 1607. La sua presenza indica che il piccolo ambiente triangolare, in 
passato, fungeva da presbiterio, prima che fosse realizzato il presbiterio attuale nel corso di uno dei tanti 
restauri. La chiesa di Powroźnik è una dei quattro santuari in legno della Piccola Polonia ad aver ottenuto, 
nel 2013, l’iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Chiesa grecocattolica di S. Giacomo Minore, 33-370 Powroźnik, \+48 18 4711644,  
=www.powroznik-wiz.diecezja.tarnow.pl, www.drewniana.malopolska.pl

VALE LA PENA DI VEDERE NEI DINTORNI
Chiese in legno di Wojkowa, Szczawnik, 
Złockie e Jastrzębik, situate lungo 
il Percorso dell’Architettura in Legno. 
Muszyna – antica cittadina caratterizzata 
dall’aspetto pittoresco, sita in una valle 
profonda, alla confluenza dei fiumi Poprad 
e Muszynka, dominata dal colle con le 
rovine di un castello medievale. Edifici 
della stazione termale di Krynica-
Zdrój – la più nota nell'area dei Carpazi 
polacchi.

Chiesa grecocattolica di Powroźnik, fot. K. Bańkowski

Chiesa grecocattolica di Powroźnik, fot. K. Syga

Chiesa grecocattolica di Powroźnik, fot. K. Syga

POWROŹNIK
CHIESA GRECOCATTOLICA DI S. GIACOMO MINORE
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\+48 41 383 13 11 
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\+48 32 611 08 37 
it.trzebinia@msit.malopolska.pl 
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ul. Zdrojowa 4/2, 33-380 Krynica-Zdrój 
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Rynek 1, 38-340 Biecz 
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ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice 
\+48 33 873 23 65 
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anDrychów
Rynek 27, 34-120 Andrychów 
\+48 33 842 99 36 
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sucha besKiDzKa
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Unità del Sistema d’Informazione  
Turistica di Małopolska
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MAŁOPOLSKA

Itinerario UNESCO

Progetto finanziato con i fondi della Regione Małopolska

 14 monumenti dell’UNESCO

 255 siti sul Itinerario dell’Architettura di Legno   

 Wadowice – il luogo di nascita di papa Giovanni Paolo II

 Le miniere di sale a Wieliczka e Bochnia 

 9 stazioni climatiche 

 6 parchi nazionali 

 6 piscine geotermiche 

 Attraversamento con la zattera della svolta di Dunajec

 2600 km di piste per bici 

 3360 km di sentieri montani   

 65 stazioni sciistiche
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