
Cracovia  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Kazimierz
   

Kazimierz, dal nome del suo fondatore, Re Casimiro III di Polonia, fu edificata come città
divisa da Cracovia nel 1335, quando questa era ancora la capitale della Polonia. Dal 1495,
data in cui la comunità ebraica fu obbligata a trasferirsi in questa città, fino alla seconda guerra
mondiale, Kasimierz divenne principale centro culturale degli ebrei polacchi. Agli inizi del
1800, i confini di Cracovia vennero allargarti e Kazimierz divenne un quartiere. Durante il
secondo conflitto mondiale, gli ebrei che abitavano in questa zona vennero trasferiti in un
ghetto nei pressi di Podgórze ed infine deportati nei vari campi di sterminio.

Kazimierz è divisa in due parti a ovest quella cristiana e ad est quella ebraica. Nella prima
parte è possibile ammirare la Piazza del Mercato (Wolnica) con il municipio, le chiese
gotiche di Santa Caterina e del Corpus Christi e la chiesa barocca di San Stanislao sulla
roccia (Skalka).
Nella parte ebraica invece i luoghi di interesse sono: la Vecchia Sinagoga con il suo museo di
storia ebraica, e molte altre sinagoghe, quella di Remuh, quella di Kupah, quella di Isacco.



Dal 1988 il quartiere ospita il Festival della Cultura Ebraica. Ultima curiosità: proprio in
questo quartiere, nel 1993, vennero girate alcune scene del noto film di Steven Spielberg,
Schindler’s List.

B  Nowa Huta
   

L’interessante quartiere di Nowa Huta, a pochi chilometri dal centro storico, fu costruito in
epoca comunista attorno ad una grande acciaieria e rappresenta l’ideale di città nella Cracovia
dell’epoca con i suoi grandi viali, i numerosi spazi verdi e gli edifici nel tipico stile
dell’Europa dell’Est.

Il quartiere, costruito per gli operai che lavoravano nell’enorme complesso industriale (Nowa
Huta significa, infatti, Nuova Acciaieria), è il simbolo dell’industrializzazione socialista in
Polonia e in breve tempo divenne il simbolo della resistenza dei polacchi al governo
comunista.

C  Museo sotterraneo
   Rynek Glowny 1

Il Museo Sotterraneo, sito sotto la Piazza Centrale di Cracovia (Rynek Glowny), è
considerato il più grande museo di questo tipo nel mondo. L'esposizione presenta un vero e
proprio "parco archeologico" che illustra il ruolo di Cracovia in Europa e si chiama "Sulle
traccie dell'edentità europea di Cracovia". Ne fanno parte numerosi oggetti artigianali e di uso
quotidiano, divisi in varie sezioni.

Le collezioni comprendono un periodo di migliaia di anni, dai primi insediamenti della futura
città fino all'epoca moderna. La cosa più interessante di questo museo, oltre al fatto di trovarsi
sotto una delle piazze medievali più grandi e antiche in Europa, è la incredibile modernità
della esposizione, una scelta non molto popolare per i musei archeologici. La moderna
tecnologia con immagini, suoni, video e animazioni riesce a far rivivere al visitatore la storia
e l'atmosfera della città in epoca medievale. Grazie alle visualizzazioni 3D e ai ologrammi
possiamo praticamente toccare gli oggetti di particolare interesse.

Il museo può arrivare ad accogliere contemporaneamente 300 persone. Il lunedì l'entrata è
gratis!

C  Piano Rouge
   Rynek Główny 46

Il jazz club Piano Rouge è un locale caratterizzato da tre ampie sale in cui ogni cosa è curata nei minimi particolari,
con una particolare attenzione al senso artistico.

Il rosso qui la fa da padrone: nelle luci, nella moquette, nella mobilia.



Ogni sera, al Piano Rouge, potrete gustare ottimi drink ed ascoltare la musica jazz di alcune tra le più importanti
band nazionali.

D  Il Cimitero ebraico
   Miodowa 55

Non perdete l'occasione di visitare questo cimitero, creato nel 1800 al di fuori dal quartiere Kazimierz dell'epoca per
sostituire il cimitero Remu'h. Appartiene ad alcune necropoli ebree che sono ancora funzionanti in Polonia.

Il cimitero ebraico venne seriamente danneggiato durante la Seconda Guerra Mondiale, quando molte lapidi vennero
usate dai Nazisti come materiale da costruzione (il campo di concentramento Plaszow ne è un esempio). Nel 1950 il
cimitero venne rinnovato. Alcune lapidi furono ritrovate e messe nel posto d’origine.

Segno della laicizzazione e dell'assimiliazione culturale degli Ebrei di Cracovia, alcune delle tombe riportano un
epitaffio in tedesco o in polacco. Fra le tombe più note, quelle del pittore Maurycy Gottlieb (1856-1879) e del
fotografo Ignacy Krieger (1817-1889).

E  Festival della Cultura Ebraica
   ul. Szeroka

A Cracovia dal 24 Giugno al 3 Luglio, da più di vent'anni, si svolge uno degli eventi culturali più importanti di tutta
la Polonia: il Festival della Cultura Ebraica. In questi giorni, il quartiere ebraico Kazimierz ospita più di 200
eventi e artisti provenienti da Israele, dagli USA, dall'Europa e dalla Russia.

Da non perdere le attività di intrattenimento, come i due importanti concerti che aprono e chiudono il Festival, a via
Szeroka, gli spettacoli teatrali e le proiezioni di film che offrono la possibilità di conoscere la cultura ebraica. Si
possono frequentare anche numerosi laboratori di cucina, danza e canto.

Il Festival coinvolge tutto il quartiere, le strade, le sinagoghe, le piazze. Particolarmente divertente è il concerto
finale a via Szeroka, davanti alla vecchia sinagoga, un evento al quale partecipa un notevole numero di persone, che
cantano, ballano e, ovviamente, bevono la birra polacca :).

F  Stalowe Magnolie
   ul. sw. Jana 15

Il music club Stalowe Magnolie è un locale molto caratteristico, caratterizzato da uno stile unico e ricercato.

Qui si esibiscono, quasi tutte le sere, band ed artisti di grande livello che intrattengono il pubblico con musica che
va dal jazz al pop-rock.

Lo Stalowe Magnolie dispone anche di un’area più riservata, con apposito bar, per passare serate più tranquille e
rilassanti.
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