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La Sirena è lo stemma di Varsavia da 
molto tempo, ma non lo è da sempre. 
La più antica presentazione deriva dal 

sigillo comunale della fine del XIV secolo. 
In quei tempi aveva una figura umana con le ali, la coda e due 
zampe. Sulle vecchie immagini si può anche vedere che aveva la 
pancia ricoperta di squame. Successivamente veniva presentato 

come una donna con le ali coriacee e con le pinne al posto delle 
gambe. Sembrava più un drago che una sottile metà donna e metà pesce! Una 
bella ragazza con la coda di pesce, la Sirena lo diventatò solo nel XVIII secolo 
e l’attuale figura l’ha ottenuta ai tempi delle vostre bisnonne e bisnonni. Oggi la 
sirena viene dipinta su uno sfondo rosso, e tiene nella mano una spada ed uno 

scudo. Guardate attentamente perché le Sirene si possono trovare in 
molti luoghi a Varsavia: sui muri dei palazzi, sui fari, sulle vetrate e le 

insegne.

Da drago a sirena −
Storia dello stemma di Varsavia

WARSZAWA





Trova 10 differenze



Aiuta la Sirena a trovare lo scudo e la spada



Fai una barchetta di carta



Esplora la Vistola

Le sponde della Vistola sono un luogo perfetto per lontre, 
castori, ricci, topi muschiati e martore! A volte ci si può an-
che trovare faccia a faccia con un capriolo, un cinghiale ed 
un’alce!

I bassifondi sembrano isole di sabbia e sono da vedere quando 
l’acqua del fiume è bassa. Sono isole in grado di muoversi! Su di loro 
cresce erba e talvolta anche alberi. Tale bassofondo diventa un gruppo 
(Kepa), e da questo hanno preso il nome alcune parti di Varsavia.

L’acqua del fiume Vistola è pulita e quindi vivono in pro-
fondità molte specie di pesci come il pesce gatto, il pesce 
persico, pesce l’aspio, e persino bottatrici.

E nel sottobosco della Vistola si sentono benissimo gli 
uccelli! Potete trovare qui gabbiani, sterne, martin 
pescatori, cormorani, picchi, aironi e cigni.

La vegetazione della valle del fiume Vistola è molto ricca e diversificata. Cre-
scono qui molte specie rare di erba, fiori ed alberi, che formano le foreste ripa-
riali dense sulle rive del fiume. Alcuni luoghi assomigliano quasi alla giungla 
amazzonica, è un bosco insuperabile.



IL PARCO MULTIMEDIALE DELLE FONTANE per tutta 
l’estate è un’attrazione per i Varsaviani ed i turisti. Il venerdì 
ed il sabato, poco dopo il tramonto, inizia uno spettacolo 
straordinario intitolato „acqua, luce e suono”: laser, luci colo-
rate, musica ed animazioni creano uno spettacolo variopinto. 
Al parco giochi acquatico – Pluskowisko si può sguazzare 
a piacimento durante le giornate calde. Per saperne di più:  
www.estrada.com.pl

LO STADIO NAZIONALE
assomiglia ad un insolito cestino 
bianco-rosso. Qui vengono organiz-
zate importanti partite di calcio ed 
eventi interessanti, ad esempio con-
certi. I luoghi in cui stanno di solito 
solo i giocatori si possono visitare 
durante le visite guidate. Per saperne 
di più: www.stadionnarodowy.org.pl

I VIALI DELLA VISTOLA
Un luogo ideale per passeggiare e rilassarsi dopo 
una giornata intera passata a visitare la città.
Si estendono tra il Ponte Poniatowski ed il Pon-
te Śląsko-Dabrowski. Presto ci saranno caffetterie 
e ristoranti, è un percorso panoramico.

IL CENTRO SCIENTIFICO KOPERNIK 
è un paradiso per gli esploratori ed il re-
gno degli esperimenti. Qui è possibile fare 
da soli gli esperimenti, vedere che cosa 
sentiva Neil Armstrong mettendo il primo 
passo sulla Luna, così come intraprendere 
un viaggio cosmico attraverso il Planetario 
„Il Cielo di Copernico”. Vale anche la pena 
di visitare il Parco degli Esploratori pieno 
di diverse installazioni sonore che in estate 
si trasforma in un cinema all’aperto, e poi 
andare sul tetto da dove si può ammirare 
una splendida vista. Per saperne di più:
www.kopernik.org.pl

La Vistola è interessante



IL TRAM ACQUATICO – una gita con il tram acqua-
tico è un’occasione unica di vedere Varsavia da un’altra 
prospettiva e vedere la Vistola da vicino. Le Crociere si 
svolgono sulla strada tra il Ponte Gdanski ed il ponte 
Łazienkowski dal primo maggio a fine agosto. I biglietti 
possono essere acquistati a bordo. Per saperne di più: 
www.ztm.waw.pl 

KAYAK – è un ottimo modo per conoscere la Vistola ed 
un’ottima proposta per tutti coloro che amano le sfide ed il 
contatto diretto con la natura. La Vistola è un fiume meravi-
glioso ed interessante. Non dimenticare di prendere il bino-
colo per vedere qualche rara specie di uccelli! Sulle spiagge ci 
sono diversi noleggi, oppure è possibile registrarsi per un tour 
di rafting guidato. www.kajakwstolicy.pl

La Vistola è interessante

I TRAGHETTI – durante la stagione delle vacanze 
il traghetto è il miglior mezzo di trasporto per rag-
giungere le spiagge del quartiere Praga. A Varsavia ci 
sono quattro percorsi di traghetti – dintorni del Castel-
lo – ZOO, Ponte Poniatowski – Spiaggia Poniatówka, 
promontorio Czerniakowski - Saska Kepa e Lomianki – 
Nowodwory. La traversata è libera, a bordo è possibile 
salire con la bici. Per saperne di più: www.ztm.waw.pl

LE SPIAGGE – Varsavia vanta vere spiagge sabbiose. È il luo-
go ideale per organizzare un picnic in famiglia nel fine settimana 
e rilassarsi su un lettino prendisole. Sulla spiaggia chiamata Ponia-
tówka è possibile anche giocare a pallavolo e divertirsi nel parco 
giochi. Per chi ha fame, ci sono numerosi bar che di sera risuonano 
con la musica e si trasformano in una scena di eventi culturali.

La Vistola è interessante



Lo sai che ...?

Il tratto di Varsavia della Vistola comprende otto ponti 
stradali, sui quali passano auto, biciclette e passeg-

giano gli abitanti di Varsavia, e c’è 
anche un ponte ferroviario.

A Varsavia ci sono due porti fluviali
– il Porto di Praga e il Porto Czerniaków. 
Ci sono chiatte ormeggiate per le barche, 
catamarani e la polizia d’acqua.

Recentemente sono 
tornate sul fiume le 
tradizionali barche 
dette “pychówki”.
In queste imbarcazioni 
la navigazione viene 
controllata spingendo 
una lunga asta sul 
fondo del fiume – da 
qui il nome che deriva 

dal verbo “spingere” 
– ma sono anche 

dotate di vele. 

La Vistola è il fiume più lungo della Polonia. Scorre da Barania Gora (Monte del Montone) 
nei monti Beskid della Slesia e sfocia nel Mar Baltico.
La profondità del fiume varia a seconda del tempo e della stagione. A volte l’acqua 
raggiunge le ginocchia di un adulto, ed a volte è così profonda che potrebbe nascondere 
tranquillamente tutta una casa!

Gruba Kaśka (La Grossa Caterina) – è una 
torre verde che sporge dal fiume, che serve 
come pozzo e pompa d’acqua. Intorno ad essa 
ruota Wojtek – una nave speciale che ammor-
bidisce il fondo.



Cerca, scrivi dove si trovano queste Sirene e fai timbrare al punto di 
Informazione Turistica di Varsavia all’indirizzo Rynek Starego Miasta 19/21/21a.
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