VARSAVIA

che storia!

www.warsawtour.pl

Vista della Città Vecchia dalla torre della chiesa di Sant’Anna.

Varsavia ieri e oggi
La storia di Varsavia è un’insolita miscela di passato difficile, volontà di sopravvivenza,
coraggio ed energia positiva dei suoi abitanti. Questa città sulla Vistola è piena di vita da
quasi mille anni!
Sebbene le prime tracce di insediamenti risalgano alla fine del X secolo, il vero sviluppo ha avuto inizio
nel XIII secolo, quando è nato il primo nucleo di Varsavia nell’area occupata oggi dalla Città Vecchia.
Poiché di decennio in decennio la popolazione cresceva nel secolo successivo fu fondata anche la Città
Nuova. Un ruolo importante nello sviluppo della città ebbe il Percorso Reale, via di rappresentanza
che attualmente collega le tre antiche residenze dei regnanti: il Castello Reale, il Parco Łazienki e il
Palazzo di Wilanów.
Nel 1596 Varsavia divenne capitale della Polonia, trasformandosi in arena di giochi politici internazionali e divenendo inoltre residenza di numerosi artisti, scienziati e attivisti sociali. Proprio qui ebbero i
loro primi successi personaggi di fama mondiale come Fryderyk Chopin e Maria Skłodowska-Curie.
Nei secoli successivi la città ha subito un’eccezionale metamorfosi.
Le insurrezioni indipendentistiche, le guerre e l’insurrezione di Varsavia, così tragica nelle sue conseguenze, hanno steso per sempre un’ombra sulla storia della capitale. Nonostante ciò la città si è rialzata dalle macerie, come ha riconosciuto l’UNESCO, inserendo la Città Vecchia nella lista del Patrimonio
Mondiale dell’Umanità.
Oggi la Città Vecchia di Varsavia affascina con la sua bellezza e discreta eleganza. Situata proprio al
centro di una città moderna, attraente e accogliente, attira ogni anno milioni di turisti!

fot. W. Z. Panów, pzstudio.pl

fot. jacek_kadaj / Fotolia

Via Krakowskie Przedmieście
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I segreti della Piazza del Castello
Da questo luogo storico inizia la maggior parte delle gite a Varsavia.
La Piazza del Castello, visitata da folle di turisti, spesso diviene sfondo di importanti eventi
musicali, teatrali, di arti figurative e anche sportivi. Di tempo in tempo la zona ritorna alle
nobili tradizioni dei secoli passati e diventa sede di importanti incontri internazionali di
leader politici di rango mondiale e di teste coronate.
Al centro della piazza vi è uno dei più importanti simboli della città, la Colonna di Sigismondo.
Accanto ad essa si danno appuntamento i varsaviani. Il più antico e più alto monumento laico
di Varsavia fu eretto nel 1644 su iniziativa di re Ladislao IV in onore di suo padre, Sigismondo
III Vasa, che trasferì la capitale della Polonia da Cracovia a Varsavia. Testimoniano la storia
plurisecolare di questo monumento due antichi corpi della colonna visibili accanto alla parete
sud del Castello Reale. Il più antico di essi ha oltre 370 anni!
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Sul lato sud-ovest della Piazza del Castello vi è il Ponte Gotico, dimenticato per anni e riscoperto solamente durante gli scavi archeologici condotti nel 1977 in occasione della ricostruzione
del Castello. È stato aperto al pubblico nel 1983. Sul selciato davanti al ponte è possibile osservare il profilo in mattoni della Porta di Cracovia, non più esistente, una imponente costruzione
attraverso la quale, fino a 200 anni fa, si entrava nella Piazza del Castello.
Al centro della Piazza vi è un fedele
testimone della storia polacca: il
Castello Reale. Dal XVI secolo fu sede
delle autorità della Repubblica e nel
1791 vi fu promulgata la Costituzione
del 3 Maggio, la prima in Europa e la
seconda al mondo! Durante la seconda
guerra mondiale l’edificio fu completamente distrutto. Dopo la guerra
i varsaviani unendo le loro forze lo
ricostruirono, utilizzando i frammenti
rimasti. Nel museo del Castello è
possibile oggi ammirare degli autentici
tesori: due tele originali di Rembrandt
e le opere di Bernardo Bellotto detto
il Canaletto. I suoi quadri di Varsavia
del diciottesimo secolo costituirono
un aiuto inestimabile durante la ricostruzione della città dopo la guerra.
Ultimamente grazie ad essi si è riusciti
a ricostruire fedelmente il giardino
reale sulla scarpata verso la Vistola.

Rembrandt van Rijn, Ragazza nella cornice,
fot. A. Ring, B. Tropiło, Castello Reale di Varsavia –
Museo
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Il Museo di Varsavia è una vera tesoreria,
che presenta oggetti originali di uso
quotidiano e le opere d’arte legate alla
storia della città.

Nella Piazza del Mercato il tempo si è fermato
È impossibile non innamorarsi di questo luogo! La Piazza del Mercato della Città Vecchia
è la piazza più antica ed una delle più belle di Varsavia.
Fondata a cavallo tra XIII e XIV secolo un tempo era la piazza principale di
Varsavia. Qui si organizzavano le cerimonie, le fiere, e qui anche avvenivano
le esecuzioni dei condannati. Sebbene esista da oltre sette secoli la sua forma
è rimasta quasi immutata.
Al centro della Piazza vi è il monumento della Sirena che è divenuta stemma
e protettrice della città. Nella fontana che la circonda è possibile rinfrescarsi
nei giorni caldi.
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Secondo la leggenda, riposando ai piedi della Città Vecchia la Sirena fu
così affascinata dalla vista che decise di rimanere qui per sempre. I pescatori però si accorsero che nell’acqua vi era qualcuno che distruggeva le loro
reti, e decisero di eliminare il colpevole. Sentirono però il canto della Sirena e
amarono di cuore la bella donna-pesce. Un giorno la Sirena fu catturata da
un ricco mercante. Il giovane figlio di un pescatore udì il suo pianto e con
l’aiuto degli amici la liberò. Con gratitudine la Sirena promise agli abitanti
che in caso di bisogno sarebbe sempre intervenuta in loro difesa. E da
allora la Sirena di Varsavia, armata con spada e scudo, difende la città
e i suoi abitanti.

fot. E. Miszczyk / City of Warsaw

Già nel XV secolo nella Piazza iniziarono
ad apparire le prime palazzine gotiche
e intorno al 1580 vi fu aperto un pozzo,
al quale l’acqua veniva condotta con
tubazioni in legno. Purtroppo l’incendio
del 1607 distrusse gran parte degli edifici, terminando l’epoca delle costruzioni
gotiche in legno e facendo spazio prima
all’architettura rinascimentale e poi a
quella barocca. Sebbene la struttura urbana attorno alla Città Vecchia fosse in
continuo sviluppo, fino alla fine del XVIII
secolo la Piazza del Mercato della Città
Vecchia rimase la piazza più importante
della città. Oggi la Piazza del Mercato
non è solo un luogo di appuntamenti
e meta di migliaia di turisti, ma anche
scenario di numerosi eventi culturali.
È particolarmente apprezzata dagli
appassionati di jazz, che da oltre due
decenni accorrono numerosi al Festival
Jazz nella Città Vecchia.

Il Festival Internazionale all’Aperto “Jazz nella Citta Vecchia,
fot. Fondazione Jazz Art
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La magia delle chiese della Città Vecchia
Dopo una passeggiata nelle vie rumorose conviene riservarsi un momento di silenzio e riflessione in una delle tante chiese della Città Vecchia. Alcune di esse nascondono degli autentici tesori!
In via Świętojańska 8 vi è la Cattedrale del Martirio di San Giovanni Battista. Per secoli la Cattedrale è stata il luogo delle incoronazioni, dei matrimoni e dei funerali reali. Nella sua cripta vi sono
le tombe dei grandi Polacchi: i duchi di Masovia, gli arcivescovi di Varsavia, l’ultimo re di Polonia,
Stanislao Augusto Poniatowski, il presidente della Polonia Gabriel Narutowicz e lo scrittore Premio
Nobel per la letteratura Henryk Sienkiewicz. Hanno riposato qui anche le spoglie del primate di Polonia, Stefan Wyszyński. La Cattedrale è anche luogo di eventi culturali, come il Festival Internazionale
di Musica d’Organo e i Concerti per Organo nella Cattedrale, che si svolgono ogni giorno dall’inizio di
luglio a metà ottobre.

fot. W. Z. Panów, pzstudio.pl
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Proprio accanto alla Cattedrale vi è
il santuario della Madonna delle
Grazie con l’immagine miracolosa
della patrona della chiesa e di tutta
Varsavia. Meritano attenzione le
porte originali, realizzate dallo
scultore di fama mondiale
Igor Mitoraj. Lo stesso
artista ha realizzato
porte simili nella chiesa
di Santa Maria degli
Angeli a Roma.
Un luogo particolare è
anche la Chiesa di San
Martino in via Piwna
9/11. Nella chiesa del
XIV secolo da anni si
svolgono liturgie ecumeniche e incontri degli
intellettuali di Varsavia.
Purtroppo il ricco arredo
barocco dell’anteguerra della
chiesa è andato interamente
distrutto. Dopo la guerra sotto
le macerie sono stati ritrovati
solamente pochi oggetti, tra cui
un calice gotico.
fot. F. Kwiatkowski

Sul retro della Cattedrale vi è una
deliziosa piazzetta, detta Piazza
Kanonia. Il nome deriva dalle case
che circondano la piazza, costruite
e abitate nel XV secolo dai canonici
della Cattedrale. Al centro della
piazza vi è una imponente campana
di bronzo del XVII secolo, che non è
mai stata sistemata in nessuna chiesa.
Si dice che girarvi attorno tre volte
porti fortuna. Vale la pena di provare!
In piazza Kanonia vi è anche la targa
in pietra più antica di Varsavia con
il nome della strada, nonché la casa
più stretta della Città Vecchia, che dal
lato della piazza ha solamente una
finestra, ma dal lato della Vistola è
molto più larga. Si tratta di un astuto
accorgimento del costruttore della
palazzina per evitare di pagare un’elevata imposta fondiaria, calcolata in
base alla larghezza della facciata.
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I sotterranei segreti della Città Vecchia
La Città Vecchia di Varsavia è piena di angoli misteriosi, che vale la pena osservare allontanandosi dalle vie più frequentate.
Sotto alle palazzine vi sono
dei sotterranei perfettamente
conservati, aperti ai visitatori.
I più antichi hanno oltre 700
anni! Le cantine hanno
resistito alla seconda guerra
mondiale e sono state la base
per la ricostruzione della Città
Vecchia. Il percorso passa
sotto le palazzine in Piazza del
Mercato 2, in via Jezuicka 4,
in via Boleść 2. Vale la pena
di visitare anche il Centro di
Interpretazione del Monumento (ul. Brzozowa 11/13), dove
viene presentata la storia della
Città Vecchia di Varsavia.
www.szlakpiwnic.pl

Progetto della mostra principale del Museo
di Varsavia. Autori: Agnieszka Łańko + PL Studio
Patryk Żurawski. Fotogr. Marcin Czechowicz

Una leggenda narra che
nelle cantine di una palazzina
all’angolo di via Krzywe Koło
viveva una creatura chiamata
Basilisco. Faceva la guardia ai
tesori che vi si trovavano e ogni
temerario che osava avvicinarsi
veniva trasformato in pietra dal
suo sguardo. Lo sconfisse alla
fine un astuto sarto viaggiatore,
che si avvicinò al mostro con uno
specchio. Il Basilisco colpito dal
suo stesso sguardo divenne di
pietra e da allora non minacciò
più gli abitanti. Nei sotterranei è
bene essere prudenti: un giorno il
Basilisco potrebbe risvegliarsi...
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Zejście do piwnic pod Muzeum Warszawy

La visita non è finita!
Varsavia è una città piena di sorprese: ad ogni passo troviamo angoli pittoreschi,
antiche palazzine, monumenti e musei particolari, ben nascosti al nostro sguardo.
Una delle curiosità è Gnojna Góra (Monte di Letame) luogo ideale per una sessione fotografica
con la Vistola come soggetto! Da qui si ha una vista pittoresca sulla riva destra di Varsavia, con lo
Stadio Nazionale. Chi potrebbe pensare che fino alla seconda metà del XVIII secolo questo era... il
luogo dove si buttavano i rifiuti.
È possibile inoltre fare una foto
ricordo accanto alla targa UNESCO, che ricorda „…l’esempio
eccezionale di ricostruzione
completa di un complesso
storico”. Sebbene oggi sembra
difficile crederci, dopo la
guerra la Città Vecchia
era tutta praticamente
ridotta in rovine!
Vale la pena di
fermarsi anche accanto ai monumenti
degli eroi di Varsavia:
il calzolaio Jan Kiliński,
condottiero del popolo della
città durante l’insurrezione
di Tadeusz Kościuszko (XVIII
secolo) e la statua commovente che raffigura il Piccolo
Insorto: un bambino di pochi
anni con un elmo troppo
grande per lui, che ricorda
i più piccoli partecipanti
all’insurrezione di Varsavia.
Entrambi i monumenti si
trovano in via Podwale.
Ai più romantici sicuramente piaceranno le pittoresche Scale in Pietra
del XV secolo.
I cacciatori di curiosità possono invece
visitare il Museo della Farmacia (ul. Piwna
31/33) che presenta l’equipaggiamento
originale di un laboratorio di farmacia degli
anni 30 del XX secolo e il Museo della
Letteratura „Adam Mickiewicz” (Piazza
del Mercato 20), dove troviamo manoscritti
e ricordi degli scrittori polacchi.

fot. adriano77 / Fotolia
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La Città Nuova non è così nuova…
L’imponente numero di chiese, la via più corta, le tranquille caffetterie: la Città
Nuova nasconde in se molti segreti. Vale la pena di scoprire almeno alcuni di essi!
Uno dei posti più importanti di questa zona è il Museo di Maria Skłodowska-Curie, che ha
sede nella sua casa natia. È l’unico museo biografico al mondo dedicato alla studiosa. I vestiti
che tradiscono la sua minutezza, gli astucci degli occhiali, l’elefantino donato dal presidente
americano Herbert Hoover, sono solo alcuni dei pezzi presentati nel museo.
La Città Nuova è famosa per le sue numerose chiese monumentali. Una di esse
è la Chiesa dello Spirito Santo (ul. Długa 3) dalla quale, da circa 300 anni,
ogni agosto parte il pellegrinaggio a piedi fino al santuario mariano di
Częstochowa. La vicina Chiesa di San Giacinto (ul. Freta 10) è legata a una
storia drammatica: in questa chiesa del XVII secolo durante l’insurrezione
di Varsavia era stato organizzato l’ospedale per gli insorti. In seguito ai
bombardamenti sotto le macerie morirono circa 1000 persone. Negli
sconvolgimenti della guerra è stata danneggiata anche la Chiesa di
San Casimiro, situata nella Piazza del Mercato della Città Nuova.
Invece la Chiesa di San Francesco d’Assisi in via Zakroczymska
1, costruita a cavallo tra XVII e XVIII secolo ebbe più fortuna: nel
1944 fu bombardata, ma non bruciata, e grazie a ciò ha conservato
molti elementi dell’arredo barocco.
La donna con l’unicorno è lo stemma della Città Nuova.
Attirano l’attenzione dei turisti delle imponenti mura in mattoni del XVI secolo. Si tratta
del Barbacane, progettato da Giovanni Battista il Veneziano.
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Presso via Przyrynek 2 troviamo una delle più antiche case di preghiera di Varsavia: la Chiesa della Visitazione della Beata Vergine
Maria. Eretta all’inizio del XV secolo, probabilmente sul luogo
di un precedente tempio pagano. Conviene recarsi nel terrazzo panoramico situato accanto, dal quale si ammira la bella vista della
Vistola e dei quartieri oltre il fiume.

fot. W. Z. Panów, pzstudio.pl

Nei sotterranei della cattedrale
vi è il Museo dell’Ordinariato
Militare, dove è possibile
conoscere la storia della pastorale
militare dal battesimo della
Polonia fino ai tempi odierni.

fot. W. Hansen

Altrettanto interessante è la
storia della Cattedrale Militare
dell’Esercito Polacco della Beata
Vergine Maria Regina di Polonia,
in via Długa 13/15. Costruita nel
1642 per volontà di re Ladislao IV,
fu bruciata durante le battaglie
con gli Svedesi nel 1656.
Successivamente ricostruita,
nella sua storia divenne tra l’altro
chiesa ortodossa, e durante la
guerra anche casa di preghiera
per i cattolici tedeschi e i loro
pastori.
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Panorama notturna del centro storico di Varsavia.

Scorre la Vistola, scorre
È difficile immaginare il panorama di Varsavia senza la Vistola: il fiume ha avuto un enorme
influsso sullo sviluppo della città e oggi offre numerose attrazioni ai turisti e agli abitanti.
Attualmente la regina dei fiumi polacchi scorre in un
alveo regolato, ma fino a pochi secoli fa il tratto della
Vistola presso Varsavia era ancora più largo, e arrivava
fino ai piedi della scarpata sotto al Castello Reale.
Indipendentemente dalla sua forma, sin dall’inizio
dell’esistenza della città il fiume ha avuto un ruolo
essenziale nello sviluppo della capitale.
Per centinaia di anni la Vistola è stata soprattutto
utilizzata per il trasporto fluviale di merci preziose,
come il legno, il sale e il grano. Il XVI e XVII secolo
sono stati i secoli d’oro della navigazione sulla Vistola,
che disponeva di una delle più grandi flotte fluviali del
Vecchio Continente. Il porto principale della regione
centrale della Vistola era proprio Varsavia.
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fot. W. Z. Panów, pzstudio.pl

fot. W. Z. Panów, pzstudio.pl

La Vistola fino ad oggi
ha conservato la sua
particolarità. Considerata l’ultimo fiume
selvatico dell’Europa
di oggi, affascina per
il suo ecosistema
unico, composto da
specie rare di piante
e animali. Con un po’
di fortuna sulle rive
è possibile osservare
caprioli, castori,
cinghiali, cormorani,
martin pescatori, aironi
e molti altri mammiferi
e uccelli.
Aleksander Gierymski, Sabbiaioli, 1887, fot. K. Wilczyński,
Museo Nazionale di Varsavia
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Viale Krakowskie Przedmieście: vista dell’entrata dell’Università di Varsavia, sullo sfondo
l’hotel Bristol

A passeggio lungo la storia
Vi passavano i cortei reali, i carri
dei mercanti, gli eserciti nemici e la
gente comune che giungeva in città
alla ricerca di una vita migliore: per
centinaia di anni il Percorso Reale è
stato una delle strade più importanti
che portavano a Varsavia.
Gli inizi di questa storica strada risalgono alla fine del XV secolo. Sebbene
il nome del percorso sia cambiato
diverse volte, è stato chiamato anche
Czerskie Przedmieście e Bernardyńskie
Przedmieście, da secoli rimane una
delle strade più rappresentative di
Varsavia. Unisce tre antiche residenze
dei regnanti: il Castello Reale, il Parco
Łazienki e il Palazzo di Wilanów.

16

Le panchine multimediali indicano i luoghi legati
a Fryderyk Chopin

fot. W. Z. Panów, pzstudio.pl

La passeggiata lungo il percorso storico è
un vero banchetto per gli occhi: si inizia
dalla via Krakowskie Przedmieście che
parte dalla Piazza del Castello e che nei
fine settimana estivi si trasforma in un
elegante passeggio. Successivamente si
percorre via Nowy Świat, piena di negozi
e ristoranti. Lungo il tratto successivo del
Percorso Reale, il Viale Ujazdowskie, è
possibile ammirare palazzi e ville costruiti
nel XIX secolo dai ricchi varsaviani, che
oggi sono per lo più sedi di ambasciate.
Proseguendo una strada lunga 11 km
fiancheggia il Parco Łazienki e giunge
fino a Wilanów. Gli angoli più belli del
percorso li possiamo vedere dagli autobus
urbani 116 e 180 e dall’autobus turistico
hop-on hop-off.
fot. P. Wierzbowski

Via Nowy Świat

17

fot. W. Z. Panów, pzstudio.pl

Krakowskie Przedmieście
Sebbene dai tempi in cui in questa
via pittoresca passeggiava il piccolo
Fryderyk Chopin siano già passati 200
anni, Krakowskie Przedmieście ha
conservato la sua antica bellezza.
La bellezza della zona si vede sin dall’inizio
del percorso di rappresentanza: basta
salire sul campanile della Chiesa
di Sant’Anna, posta accanto alla Piazza
del Castello (ul. Krakowskie Przedmieście
68). Da lì si estende una bellissima vista
di Varsavia.
Non lontano vi è la Biblioteca Agricola
Centrale (ul. Krakowskie Przedmieście 66).
Se non fosse stato per questo luogo forse
il radio sarebbe stato scoperto molto più
tardi. Qui, nei laboratori che svolgevano
attività di ricerca dell’allora esistente
Museo dell’Industria e dell’Agricoltura,
condusse esperimenti e si preparò
all’esame alla Sorbona il futuro premio
Nobel Maria Skłodowska-Curie.
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Su via Krakowskie Przedmieście attira l’attenzione il bell’edificio dell’Hotel Bristol (ul. Krakowskie
Przedmieście 42/44) uno dei più lussuosi di Varsavia. Su questo luogo si potrebbe scrivere un libro:
negli anni ‚30 del XX secolo aveva qui il suo atelier il famoso pittore polacco Wojciech Kossak, che
non essendo in grado
di pagare i debiti,
regalò i quadri all’albergo. Dal balcone
del Bristol cantava le
arie dell’opera il leggendario tenore Jan
Kiepura, nell’albergo
si sono fermate persone famose, come
Marlena Dietrich,
John F. Kennedy,
Richard Nixon, Tina
Turner, i membri del
gruppo Depeche
Mode e Woody Allen.
fot. Hotel Bristol Warsaw

Uno degli edifici più imponenti della via Krakowskie Przedmieście è il Palazzo Presidenziale. Costruito nel XVII secolo, è stato testimone di numerosi importanti eventi, come i
lavori del primo governo dopo l’indipendenza della Polonia nel 1918 e gli accordi della
Tavola Rotonda, dopo i quali la Polonia è entrata a far parte degli stati democratici. Da
oltre 20 anni il palazzo è sede dei successivi presidenti della Polonia.

fot. W. Z. Panów, pzstudio.pl
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Sulle tracce di Chopin
Su via Krakowskie Przedmieście ad ogni passo possiamo incontrare ricordi del compositore.
Uno di questi è l’edificio Res Sacra Miser (ul. Krakowskie Przedmieście 62) dove il 13enne
Fryderyk fece uno stupendo concerto di pianoforte, di cui scrisse la stampa della capitale.
L’edificio ha una storia lunga e colorita: vi fu la prima zecca di Varsavia, un sontuoso palazzo,
e anche una chiesa e un convento di suore. Poco più avanti vi è il
Palazzo Wessel (ul. Krakowskie Przedmieście 25), antica sede
della Posta Reale, dal quale Chopin partì per l’estero, per non
ritornare più in Polonia. Il giovane Fryderyk abitò nel campus
universitario, nella dipendenza del Palazzo Kazimierzowski,
e successivamente si trasferì nella sua ultima residenza di
Varsavia nel Palazzo Czapski/Krasiński (ul. Krakowskie
Przedmieście 5) attualmente sede dell’Accademia di Belle
Arti.
Indicazioni che portano sulle tracce di Chopin sono le
panchine multimediali. Accanto ad esse si può ascoltare
musica e mediante i codici QR scaricare una guida
mobile e un’applicazione speciale che permette di
conoscere meglio la storia del compositore e persino di
farsi una foto ricordo con lui.

fot. W. Z. Panów
pzstudio.pl

Sebbene sia nato a Żelazowa Wola, è a Varsavia che Fryderyk Chopin ha passato l’intera infanzia e la prima giovinezza.

Un importante luogo legato al compositore polacco è la Chiesa della Santa Croce (ul. Krakowskie Przedmieście 3). Fryderyk desiderò che dopo la sua morte il suo corpo fosse riportato
dalla Francia in Polonia. In patria giunse solamente il suo cuore, che 96 anni dopo la morte
dell’artista trovò riposo proprio nella Chiesa della Santa Croce.
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fot. Verdical / Fotolia

fot. W. Z. Panów, pzstudio.pl

Il fatto che la musica di Chopin continua a ispirare
è testimoniato dai numerosi festival e manifestazioni culturali. Nei sabati estivi presso la Colonna di
Sigismondo, nel Largo Hoover e presso il monumento
a Bolesław Prus si tengono i concerti „Chopin a
Krakowskie Przedmieście”. Estremamente popolari
sono i concerti estivi gratuiti di musica di Chopin nel
Parco Łazienki, e il Concorso Internazionale di Chopin,
organizzato ogni cinque anni, uno dei più antichi
al mondo, ha un enorme prestigio e risveglia forti
emozioni.
Chi è interessato alla storia e alla creatività del compositore deve necessariamente visitare il
Museo di Fryderyk Chopin che si trova nel Castello Ostrogski (ul. Okólnik 1). Uno dei più moderni
musei biografici d’Europa, presenta tra l’altro manoscritti di lettere e composizioni e anche un
inestimabile pianoforte Pleyel, sul quale il compositore suonò nei suoi ultimi due
anni di vita. Tutto viene presentato in una interessante forma interattiva.
Davanti al palazzo troviamo la fontana con l’Anatra d’Oro, personaggio di una
delle leggende di Varsavia.
Una volta un giovane sarto di nome Lutek sentì il racconto di una
astuta Anatra d’Oro che si nascondeva nei sotterranei del Castello
Ostrogski. L’abile sarto trovò l’anatra che gli regalò cento ducati e gli
promise che l’avrebbe reso ricco, ma a una condizione: avrebbe dovuto
spendere tutti i ducati in un solo giorno, senza dividerli con nessuno. Il
ragazzo tuttavia aiutò un mendicante incontrato per caso e la principessa
che era stata trasformata in anatra gli tolse ogni ricchezza. Lutek capì
che i soldi non hanno alcun valore, se non si ha con chi dividerli. L’Anatra
d’Oro non fu più ritrovata e il suo unico ricordo è il monumento davanti a
Palazzo Ostrogski.
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Da Copernico a de Gaulle
Decine di caffetterie e di ristoranti, gallerie, negozi di lusso e folle di turisti: via
Nowy Świat è piena di vita in ogni stagione.

fot. W. Z. Panów, pzstudio.pl

Tra via Krakowskie Przedmieście e via Nowy Świat attira l’attenzione un edificio
neoclassico: il Palazzo Staszic (ul. Nowy Świat 72). L’edificio costruito all’inizio
del XIX secolo è oggi sede dell’Accademia Polacca delle Scienze e della Società
Scientifica di Varsavia. Vale la pena di ammirare il monumento posto
di fronte al palazzo dedicato allo studioso che „fermò il Sole e
mosse la Terra”, Niccolò Copernico.
La passeggiata in via Nowy Świat è anche un’ottima occasione per
visitare uno dei tanti ristoranti e caffetterie, tra cui la pasticceria A.
Blikle, che si trova al civico 35 ininterrottamente dal 1869.
Nonostante Varsavia non abbia un clima tropicale, una delle sua
maggiori curiosità è... la palma che spunta al centro della Rotonda de
Gaulle. Sebbene sembri vera in realtà si tratta di una palma artificiale.
La palma, realizzazione artistica di Joanna Rajkowska, sarebbe dovuta
rimanere in questo luogo solo per un anno, ma è piaciuta così
tanto ai varsaviani che è stata lasciata ad abbellire lo scenario
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fot. Warsaw Tourism Organization

del Percorso Reale. Questo oggetto originale non si trova per caso proprio in questo punto:
qui via Nowy Świat incrocia il viale di Gerusalemme, chiamato così in onore dell’insediamento
ebraico un tempo esistente. Accanto ad essa vediamo il monumento al generale de Gaulle e
l’edificio monumentale del Centro Bancario-Finanziario (ul. Nowy Świat 6/12). Ai tempi della
Polonia comunista fu sede del Comitato Centrale del Partito Comunista Polacco. Per decenni
attorno all’edificio, accuratamente sorvegliato, sorsero numerose leggende. Si diceva che avesse
una serie di corridoi sotterranei che lo univano al Palazzo della Cultura e della Scienza e ad un
binario ferroviario segreto.
Gli appassionati di storia e arte sicuramente
saranno interessati ai musei posti nelle vicinanze: il Museo dell’Esercito Polacco e il Museo
Nazionale (Al. Jerozolimskie 3). Quest’ultimo
è uno dei più moderni musei d’arte in Europa,
e le sue raccolte contano oltre 800 000 opere
polacche e mondiali, dall’antichità fino ad oggi.
Visitando il museo non si possono trascurare
la Galleria di Arte Medievale e la Galleria Faras
che, unica in Europa ed eccezionale a livello
mondiale, presenta una esposizione di monumenti della cultura e dell’arte della Nubia del
periodo paleocristiano.
Santa Anna, VIII-IX secolo, tempera, gesso,
fot. P. Ligier, Z. Doliński,
Museo Nazionale di Varsavia
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All’incrocio delle epoche: Piazza delle Tre Croci
Piazza delle Tre Croci è un ideale congiunzione tra storia e stile di vita moderno. Già
nel XVII secolo convergevano qui i più importanti percorsi cittadini. Attualmente i
dintorni attirano chi ama i ristoranti alla moda e i piaceri dello shopping.
La Chiesa di Sant’Alessandro posta
al centro della piazza fu costruita
all’inizio del XIX per ricordare la visita
di Alessandro I, imperatore di Russia e
allora re di Polonia. La chiesa, distrutta durante la guerra, è stata ricostruita
secondo la forma originaria. Davanti
alla chiesa è possibile ammirare due
colonne coronate da croci nonché la
statua di San Giovanni Nepomuceno
che tiene un crocifisso. Proprio a queste tre croci la zona deve il suo nome.
Oggi presso la piazza vi sono
caffetterie e ristoranti alla moda,
boutique eleganti e negozi con marchi
esclusivi. Non lontano dalla piazza,
in via Wiejska, vi è l’edificio della
Camera e Senato. Il parlamento,
distrutto durante la seconda guerra
mondiale, è stato ricostruito con uno
stile che fa riferimento all’epoca del
rinascimento.
fot. Warsaw Tourism Organization
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fot. W. Hansen

Viale Ujazdowskie ieri e oggi
Verde onnipresente e belle ville: su Viale Ujazdowskie si vedono signorilità ed
eleganza. È la zona della città dove vi sono più ambasciate.

Centro di Arte Contemporanea (Castello Ujazdowski) / fot. Bartosz Górka

Per gli appassionati di arte un punto obbligato nella visita a Varsavia è il
Castello Ujazdowski, eretto nel XVII secolo dal re Sigismondo III Vasa
(ul. Jazdów 2). Oggi è sede del Centro di Arte Contemporanea, istituzione culturale
e splendida galleria!
Prima di visitare il castello vale la pena tuttavia trovare un attimo per una tranquilla
passeggiata nei viali del Parco Ujazdowski del XIX secolo, posto nelle vicinanze.
La sua maggiore attrazione è la statua monumentale del Gladiatore di bronzo e il
moderno parco giochi, che sicuramente incanterà i più piccoli. Chi cura la forma fisica
può controllare il proprio peso sulla storica bilancia pesapersone che funziona ininterrottamente dal 1912. Gli amanti della natura devono invece assolutamente visitare
il Giardino Botanico dell’Università di Varsavia (Aleje Ujazdowskie 4) che raccoglie oltre
10 000 specie di piante.
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La forma e la sontuosità attuali risalgono al XVIII secolo, grazie all’ultimo
re di Polonia Stanislao Augusto Poniatowski.

fot. F. Kwiatkowski

I segreti del Parco Łazienki
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Il nome dell’intero complesso deriva dall’edificio
delle terme (łaźnie) esistenti un tempo, poi
ristrutturato come palazzo. Il parco, situato al
centro della città, è composto da tre giardini: Reale, del Belvedere e Modernista, che
complessivamente occupano ben 76 ettari.
Passeggiando nel Parco Łazienki è bene procurarsi
delle nocciole per conquistarsi l’attenzione dei simpatici scoiattoli che vi abitano. I varsaviani amano
anche i bei pavoni, che percorrono nobilmente i
viali del parco. Al centro del parco vi è il Palazzo
sull’isola, considerato una perla dell’architettura
polacca. Attrazioni non da poco sono le traversate
in gondola, i concerti e gli spettacoli estivi organizzati nel Teatro sull’Isola. Tra alberi e cespugli si
nascondono anche antichi edifici, che oggi svolgono
soprattutto funzioni culturali: il Vecchio Corpo di
Guardia ospita il salone espositivo della Compagnia
delle Belle Arti e una galleria di esposizioni temporanee,
nell’Antica Aranciera e nel Teatro di Stanislao vengono
organizzati concerti, mentre nella Caserma dei Cantonisti e
nelle Scuderie di Kubicki ha sede il Museo della Caccia e
dell’Equitazione.

fot. K. Olesińska-Augustyniak

I viali ricchi di atmosfera, il palazzo monumentale, l’odore dei fiori e l’imponente monumento
a Chopin che domina sul resto: Łazienki è indubbiamente uno dei più bei parchi d’Europa.

Simbolo del Parco Łazienki è diventato il monumento a Fryderyk Chopin che ascolta il fruscio del
salice. Distrutto durante la seconda guerra mondiale dai nazisti fu ricostruito e riprodotto in molte
copie. L’estate ogni domenica, alle 12:00 e alle 16:00, presso il monumento si svolgono concerti
all’aperto gratuiti di musica di Chopin, estremamente popolari. È un’occasione particolare per
ascoltare dell’ottima musica classica in un’atmosfera di picnic, sdraiati all’ombra degli alberi.
Attira l’attenzione anche il
Palazzo del Belvedere (ul.
Belwederska 54) situato
proprio accanto al Parco
Łazienki, un palazzo del XVII
secolo con una storia molto
tempestosa. Inizialmente vi fu
una manifattura di maioliche.
Successivamente l’edificio
divenne residenza del viceré
russo di Polonia, il Granduca
Konstantin, del maresciallo Józef Piłsudski, durante l’occupazione nazista del governatore
generale tedesco Hans Frank,
nonché dopo la guerra del
leader della Polonia comunista
Bolesław Bierut. Attualmente
il Belvedere è proprietà della
Cancelleria del Presidente della
Repubblica di Polonia.
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Fot. Whitelook / Fotolia

Wilanów: benvenuti nella Versailles polacca
Alla fine del Percorso Reale troviamo un’autentica perla dell’architettura barocca: il Palazzo di
Wilanów.
La residenza preferita di re
Giovanni III Sobieski permetteva al
sovrano e alla sua famiglia di trovare riposo e allo stesso tempo era
abbastanza vicino al Castello Reale
da permettergli di tenere sotto
controllo le questioni di stato.
La visita al palazzo è un’ottima
occasione per conoscere entrambi
i volti, così diversi, di Giovanni III
Sobieski: potente monarca, che
difese l’Europa dall’invasione ottomana, ma anche solerte marito,
follemente innamorato della moglie
Marysieńka.
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Ritratto di re Giovanni III Sobieski, fot. W. Holnicki,
Museo del Palazzo di re Giovanni III Sobieski a Wilanów

Anticamera della Regina, fot. A. Indyk;
Museo del Palazzo di re Giovanni III Sobieski a Wilanów

Merita attenzione anche il Mausoleo di Stanisław e Aleksandra
Potocki, che fondarono nel palazzo il primo museo d’arte della
Polonia nonché la Chiesa di Sant’Anna (ul. Kolegiacka 1) eretta nel
XVIII secolo con monumentali decorazioni, sarcofagi ed epitaffi dei
proprietari di Wilanów.

fot. W. Z. Panów, pzstudio.pl

Oggi nel Museo del Palazzo del Re Giovanni III a Wilanów (ul. Stanisława
Kostki Potockiego 10/16) possiamo ammirare una ricca collezione di
quadri, statue e mobili. Tra il palazzo e il Lago di Wilanów si estende
un giardino barocco all’italiana, a due livelli, e nella parte meridionale un parco romantico in stile inglese. Non a caso il palazzo viene
considerato la Versailles polacca!

Non lontano è in costruzione il complesso del Centro della
Provvidenza Divina (ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1)
composto da: Santuario della Provvidenza Divina, Museo
di Giovanni Paolo II e del Primate Wyszyński e Panteon dei
Grandi Polacchi.

fot. Archivio del Centro della Provvidenza Divina
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ŚW
I

E DZIEDZ
IC
OW
T
AT

IT

AG

E

/Warsaw

E • P A T RI M O

IN

Historic Centre of Warsaw
inscribed on the World
Heritage List in 1980
Historyczne Centrum Warszawy
wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa w roku 1980

