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Cracovia possiede anche numerosi e ricchi musei,
che spesso hanno raccolte poco conosciute. Invitiamo
tutti i turisti, sia quelli che sono giunti sotto il Wawel per
la prima volta, come coloro che nuovamente visitano la
nostra città, a conoscere anche le nostre collezioni museali. Le raccolte di molte di loro possono legarsi a interessi
specialistici, risultare interessanti per hobbisti o persone
affascinate dalla storia di una data epoca.

In questa pubblicazione vogliamo invitarvi a vedere questi
reperti nelle collezioni dei musei di Cracovia, che sono tra
i più preziosi e più interessanti. In breve: unici.

Museo Na zionale di Cracovia
PERCORSI TR A I MUSEI DI CR ACOVIA

ciata a importanti monumenti, legati alla storia della Città
e della Polonia. Il castello di Wawel, il Barbacane e Porta
Florianska, la Piazza del Mercato con la chiesa Mariana
e i portici Sukiennice, il Collegium Maius dell’Università
Jagellonica, costituiscono le principali mete dei turisti.

Il meglio dei musei di Cracovia

Cracovia come centro turistico, viene prevalentemente asso-

Palazzo del Vescovo
Erazmo Ciołek
ul. Kanonicza 17

Orario visite
Martedì – sabato : 10.00–18.00
Domenica: 10.00–16.00
lunedì: chiuso
Domenica sempre ingresso libero esposizione
Museo Nazionale di Cracovia.
www.muzeum.krakow.pl

La Galleria „Arte dell’Antica Polonia. XII-XVIII secolo” presenta
le opere dell’arte polacca medioevale e moderna, provenienti
dalla collezione, raccolta dal XIX secolo che sono presentate negli interni storici del Palazzo del Vescovo Erasmo Ciolek.
La parte più importante dell’esposizione sono i quadri e le
sculture gotiche, dal XIV all’inizio del XVI secolo, tra di essi
l’Asinello delle Palme di Szydłowiec (dopo il 1500) o l`af-
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fascinante scultura della Madonna Krużlowa (circa 1410)
come anche il più antico epitaffio polacco commemorante il
cavagliere Wierzbieta di Branice. Nell’esposizione si possono
ammirare i frammenti conservati delle più grandi pale d’altare
della Polonia di allora, provenienti dalle chiese di Cracovia degli
anni 60 del XVo secolo. Una delle sale della Galleria è stata dedicata all’opera del famoso scultore Veit Stoß e alle opere che
sono nate sotto l’influsso della sua opera artistica. Sono una
vera rarità i cassettoni di legno dipinto dell’ormai inesistente
chiesa a Kozy presso Bielsko-Biała. Il periodo del rinascimento
è rappresentato sia nella sua versione nordica (Hans Dürer, fratello di Albrecht), sia italiana (Giovanni Maria Padovano).

Una delle parti più interessanti dell’esposizione dell’arte barocca è la sala dedicata alle usanze funebri vetero-polacche.
Qui si possono ammirare tra l’altro i ritratti feretrali, che
costituiscono un documento particolarmente interessante
dell’epoca. L’esposizione si chiude con una ragguardevole raccolta di pittura ritrattistica polacca. La galleria „Arte

della Chiesa Ortodossa nell’Antica Res pubblica” presente
una collezione di icone poco conosciuta, ed è una delle più
antiche e preziose raccolte di pittura ortodossa nell’Europa
Centrale. Qui si trovano sopratutto opere provenienti dai
confini sud orientali dell’antica Res pubblica.

La parte più importante della raccolta è costituita da preziose icone del quindicesimo e sedicesimo secolo provenienti
dalla regione dei Carpazi, definite anche come russe occidentali. Sono in mostra anche icone dell’epoca moderna,
del XVII e XVIII secolo, nelle quali è visibile l’influenza dell’arte rinascimentale e barocca occidentale, accentuata
particolarmente dopo l’unione della chiesa ortodossa in
Polonia con Roma nel 1596. Sono presenti anche icone
provenienti dai Balcani e dall’area dell’odierna Grecia,
alcune provenivano addirittura dal santo monte Athos.
Un elemento molto interessante dell`esposizione è parte
dell’iconostasio di Lipowiec del distretto di Kiev. La sua
meravigliosa struttura scolpita, completata con numerosi
esempi di intaglio ortodosso, dona alle sale il carattere di
vero interno di chiesa ortodossa. A completamento del
esposizione ci sono oggetti legati alla liturgia orientale.
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ul. Floriańska 41

Orario visite
Martedì – sabato : 10.00–18.00
Domenica: 10.00–16.00
lunedì: chiuso
Domenica sempre ingresso libero esposizione
Museo Nazionale di Cracovia.
www.muzeum.krakow.pl

La Casa di Jan Matejko, dal 1904 filiale del Museo Nazionale di

6

Museo Na zionale di Cracovia
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Il meglio dei musei di Cracovia

Cracovia – è il più antico museo biografico in Polonia. L’esposizione fissa è situata in un vecchio palazzo cracoviano, che
è stata casa natale di Jan Matejko (1838-1893), il più esimio
pittore polacco della corrente dello storicismo, collezionista,
amante dei monumenti e in particolare di Cracovia. Vi sono
raccolte ricche collezioni di artigianato, tessuti e armi.

Galleria dell’Arte Polacca
del XIX secolo ai Portici
Sukiennice

Museo Storico della Citta di Cracovia
PERCORSI TR A I MUSEI DI CR ACOVIA
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Casa di Jan Matejko

Il meglio dei musei di Cracovia

Il meglio dei musei di Cracovia

Museo Na zionale di Cracovia

Celestat
(Confraternita Tiratori scelti)
ul. Lubicz 16
Orario visite
V-X: martedì – sabato e 2 domenica del mese
9.30–17.00 (mercoledì ingresso libero)
Llunedì: chiuso
X-IV: martedì, mercoledì (accesso libero), venerdì, sabato e 2 domenica del mese: 9.00-16.00
Giovedì: 11.00–18.00
Lunedì: chiuso
www.mhk.pl

L’edificio neogotico del Celestat costruito nel 1837 nel Giardino dei tiratori, è la sede di una delle più antiche confraternite di tiratori scelti. Ivi si trova un’esposizione unica su scala
europea „Dalla Storia della Confraternita dei Tiratori Scelti”.
Il Gallo d’argento di Celestat è un capolavoro di alta classe. Il nobile uccello è stato eseguito in argento a cavallo
tra il 1564 e il 1565 da un orefice ignoto, probabilmente
cracoviano. Il Gallo d’argento è il più prezioso gioiello della
Confraternita Tiratori scelti, regalatogli dalle autorità di Cracovia nel 1565. Costituisce non solo il simbolo dell’organizzazione, ma anche le insegna di potere
dell’attuale re dei tiratori.

Rynek Główny 1-3
Orario visite
Fino al IX 2010 chiuso per restauro
Martedi - domenica: 12.00-20.00
Lunedi: chiuso
www.muzeum.krakow.pl

A metà del 2010 verrà portato a termine il restauro e la modernizzazione della Galleria dell’Arte
Polacca del XIX secolo ai Portici Sukiennice. Negli
interni rinnovati, si potrà vedere tra gli altri la
«Dama con l`ermellino» di Leonardo da Vinci
e altri capolavori spostata a Sukiennice dal Museo
dei Principi Czartoryski – Filiale del Museo Nazionale di Cracovia, in corso di restauro.
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Palazzo Krzysztofory
Rynek Główny 35
– esposizioni temporanee
Orario visite
V-X:
Martedì – domenica: 10.00–17.30
lunedì – venerdì: chiuso
XI-IV:
mercoledì, venerdì - domenica: 9.00–16.00
Giovedì: 11.00–18.00
lunedì – venerdì: chiuso
www.mhk.pl

Il Palazzo Krzysztofory è uno dei più belli e rappresentati-

Lo scettro dei maestri cracoviani qui esposto è una dei
ricordi più preziosi delle antiche autorità dell’autonomia
locale di Cracovia. Proviene del municipio cittadino, un
tempo costituiva proprietà del comune in quanto insegna del sindaco. Lo scettro è stato eseguito d’argento
all’inizio del XVI secolo.

Il meglio dei musei di Cracovia

vi di Cracovia. Gli edifici che lo compongono sono sorti nl XVII secolo dall’unione di costruzioni gotiche ubicate all’incrocio tra la Piazza del Mercato (Rynek) e via
Szczepańska. Nel palazzo si può vedere lo Scudo rute-

toria. Il reperto appartiene ai più belli scudi ornamentali
d’Europa. Lo scudo ruteno, che rappresenta la battaglia
di Kulikowe Poile, è stato terminato nel 1895 r. I rappresentanti dell’aristocrazia cracoviana si sono presentati
con il progetto di eseguire uno scudo con tematica legata alle opere dell’antica Rutenia. Doveva essere donata
ad Alessandro III, zar della Russia. In questa occasione
i cracoviani desideravano indurre lo zar a temperare l’opressione nella parte del paese sotto il giogo russo.

PERCORSI TR A I MUSEI DI CR ACOVIA
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Il meglio dei musei di Cracovia

Museo Storico della Citta di Cracovia

Museo Archeologico
di Cracovia
ul. Senacka 3 (entrata da ul. Poselska)
Orario visite
IX-VI:
Lunedì - mercoledì: 9.00–14.00
Giovedi: 14.00–18.00
Venerdì, domenica: 10.00–14.00
Sabato: chiuso
VII-VIII:
Lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00–14.00
Martedì, giovedì: 14.00–18.00
Domenica: 10.00–14.00
Sabato: chiuso
www.ma.krakow.pl

Il Museo Archeologico di Cracovia si trova all’angolo delle
no, meravigliosa opera dell’artigianato artistico. è stato
eseguito da Józef Hakowski (1834–1897), esimio orefice
polacco, medaliere, cesellatore di corte della regina Vit-
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vie Poselska e Senacka, nel complesso di edifici di san
Michele. Nel periodo dal IX al XIII secolo, in quest’area
ergevano le fortificazioni di legno e terra di Okol, poi
dal XIV secolo le mura difensive della città. I resti di qu-
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Il tesoro del Museo è

U

no dei sarcofagi appartiene alla
sacerdotessa di Iside Aset-iri-khet-es.
Sulla sua mummia c’era un prezioso
sarcofago, che nell’antichità è stato seriamente danneggiato da ladri
alla ricerca di preziosi. Attualmente il
sarcofago, dopo il restauro, è s stato
sistemato in un espositore separato.
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este fortificazioni si sono conservati
nei sotterranei del Museo. Dal XVII
secolo c’era qui un convento di carmelitani scalzi, poi durante le spartizioni, le autorità austriache hanno
adattato l’edificio a prigione. Il Museo Archeologico di Cracovia possiede nelle sue raccolte circa 500 reperti
storici. Tra i più interessanti citiamo:
La mummia Aset-iri-khet-es, esposta nell’esposizione fissa „gli dei dell’antico Egitto”. La parte più preziosa
e appariscente della raccolta egizia
è costituita da quattro sarcofagi provenienti dagli scavi di el-Gamhud,
condotti negli anni 1907-1908 da Tadeusza Smoleński, il primo egittologo
e coptologo polacco.

Il meglio dei musei di Cracovia

la scultura in pietra di Światowid
di Zbrucz (IX/X sec.) il più prezioso monumento della Slavia precristiana. È considerata come immagine di
una divinità del culto religioso degli Slavi. Comunemente
si ritiene che raffiguri Świętowit, re del sole, del fuoco,
della guerra e della prosperità. La scultura quadrilatera
in pietra, ha un’altezza di 257 cm, e termina con la rappresentazione di una figura dai quattro volti con copricapo. Le scene, disposte su tre piani, vengono interpretate
come simbolizzanti le stagioni o la gerarchia sociale.

Museo Etnografico
“Seweryn Udziela”
di Cracovia
Palazzo principale – Municipio,
pl. Wolnica 1
Edificio “Esterka”, ul. Krakowska 46
Orario visite
Martedì, mercoledì, venerdì, sabato:
11.00–19.00
Giovedì: 11.00–21.00
Domenica: 11.00–15.00
Lunedì: chiuso
www.etnomuzeum.eu

Il museo è ubicato nell’edificio del vecchio municipio della città di Kazimierz, eretto nel XV secolo in stile gotico
e successivamente ampliato in stile rinascimentale. Nel
municipio viene presentata la mostra della cultura popolare polacca, e nell’altro edificio (Esterca) nelle meravigliose cantine del XVI secolo vengono organizzate mostre
temporanee. Il museo è sorto nel 1911 per iniziativa di
Seweryn Udziela, insegnante, etnografo amatore e collezionista. annovera tra le sue collezioni il più noto e antico
presepe cracoviano, costruito alla fine del XIX secolo
dal maestro di muratura e maiolica di Krowodrza Michał
Ezenekier. È un presepe con pupazzi, la cui figura dell’al-
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tezza di 2,5 m è ispirata dagli
elementi dell’architettura di Cracovia è divenuta esempio per
generazioni di mastri di presepe
cracoviani. Qui si puo’ anche
vedere la più antica cappella polacca di legno su palo,
derivante da Anielów (Masovia)
Scolpita in un tronco, contiene
nella parte anteriore un`iscrizione che è anche il frammento di
un inno religioso di supplica popolare fino ad oggi: Santo Gesù,
santo e forte, santo e immortale, abbi pietà di noi e la data di
fondazione: 1 maggio 1650. In
una nicchia è stata collocata la
scultura del Cristo Assorto del
tipo caratteristico per il barocco
di Cristo Re.
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Il meglio dei musei di Cracovia
Il

Museo della Farmacia
del Collegium
Medicum
dell’Università
Jaghellonica
ul. Floriańska 25
Orario visite
Martedì: 12.00–18.30
Mercoledì – domenica: 10.00–14.30
Lunedì chiuso
www.muzeumfarmacji.pl

museo della farmacia dell’Università Jaghellonica è uno
dei pochi musei di questo tipo al mondo. Creato nel 1946
è una piattaforma scientifico-didattica della Facoltà Farmaceutica dell’Università Jaghellonica. Dal 1991 la sua sede
è il palazzo storico borghese, lungo la strada reale in via
Floriańska 25.

L’esposizione fissa occupa cinque piani dell’edificio, dalle cantine del XV secolo fino alla soffitta. I reperti qui raccolti,
illustrano la storia della farmacia fal medioevo ai tempi moderni. Ci sono contenitori farmaceutici, con una ricca collezione di maioliche di varie manifatture europee, mortai di diverse
dimensioni e forme, strumenti di
laboratorio e utensile farmaceutici,
materie prime di medicinali, ricordi
di esimi farmacisti, una collezione
filatelica riguardante la storia della
farmacia e anche curiosità legate all’antica arte medica. Inoltre nel museo è stato replicato l’interno di una
farmacia del XVIII secolo, come
anche altre stanze, quali: Il vecchio
laboratorio farmaceutico, la cantina
con le botti e le bottiglie di vino terapeutico e la soffitta atta all`essiccazione e all`immagazzinamento di
erbe mediche.
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Il meglio dei musei di Cracovia

Museo della Storia
della Fotografia
“Walery Rzewuski”
di Cracovia
ul. Józefitów 16

Sono viste di Cracovia, di Kalwaria Zebrzydowska, del
teatro e di molti altri luogi in della Małopolska. La grande sensibilità plastica di Tadeusz Rząca ei meravigliosi
colori degli autocromi, permetteranno sicuramente di
scoprire non solo un fotografo ingiustamente dimenticato, ma anche avere a che fare con la prima tecnica
fotografica a colori.

T

ra le circa cinquecento macchine fotografiche, che sono nelle collezioni del
Museo, merita particolare attenzione la
macchina per grande formato portatile. Con essa si potevano eseguire
foto su lastre di vetro dal formato massimo di 30 x 40 cm. La macchina prodotta in Germania negli anni novanta
de XIX secolo, è dotata di un obiettivo
di classe elevata Euryscop N. 6 prodotto dalla ditta Voigtländer&Sohn
a Brunszwik.

Orario visite
Mercoledì – venerdì: 11.00–18.00
Sabato – domenica: 10.00–15.30
(domenica ingresso libero)
Lunedì, martedì: chiuso
www.mhf.krakow.pl

Il museo presenta la mostra di fotografie molto rare e poco

conosciute. Sono gli autocromi del fotografo Tadeusz
Rząca, per la maggior parte fatte negli anni 1910-1920.

PERCORSI TR A I MUSEI DI CR ACOVIA

Cracovia – è l’unica istituzione legale in Polonia di questo
profilo. È stato istituito nel dicembre del 1986. Il museo
raccoglie, elabora, conserva, restaura e rende accessibili
i beni culturali inerenti a fotografia, storia tecnica e arte
fotografica. Conduce anche attività scientifica, educativa,
allestimento mostre e pubblicazioni. La sede del museo
è la villa in via Józefitów 16 iscritta al registro dei monumenti. Nelle raccolte, oltre alle fotografie stereoscopiche,
agli autocromi, dagherrotipi, ambrotipi, fotografie albuminiche, su lastre di vetro e membrane di cellulosa, c’è
una icca collezione di macchine fotografiche e allestimenti
di laboratori fotografici.

Il meglio dei musei di Cracovia

Il Museo della Storia della Fotografia „Walery Rzewuski” di

Museo dell’Ingegneria
Urbana
ul. św. Wawrzyńca 15
Orario visite
Ogni giorno ad eccezione dei lunedì:
10.00–16.00
VI-IX martedì e giovedì: 10.00–18.00
Esposizione esterna “Giardino Cracoviano di
Esperimenti Stanisława Lem” nel Parco degli
Aviatori Polacchi, al. Pokoju 67
Aperto tutti i giorni dal VI–IX nelle ore
9.00–19.00; in X – nelle ore 9.00–17.00
www.mimk.com.pl

Il museo dell’Ingegneria Cittadina è situato in un deposito
tranviario centenario in via św. Wawrzyńca 15. È una delle più giovani postazioni museali di Cracovia, istituita dal
Comune della città di Cracovia nel 1998. Il suo obiettivo
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i più interessanti oggetti dell’ esposizione fissa,
dedicata all’automobilismo
polacco, possiamo vedere
la microautomobile Smyk
B30, progettata alla fine
degli anni cinquanta come
macchina per famiglie (sono

PERCORSI TR A I MUSEI DI CR ACOVIA

Tra

Il meglio dei musei di Cracovia

principale è raccogliere, elaborare, documentare e propagare i monumenti della tecnica, tecnologici, industriali
e ingegneria cittadina.

Museo dell`Aviazione
Polacca
al. Jana Pawła II 39

Orario visite
V-X:
lunedi - aperta solo l’esposizione esterna
martedi- venerdi 9.00–17.00
sabato - domenica: 10.00–16.00
XI-IV:
lunedi – venerdi: 9.00–15.00
sabato, domenica: chiuso
www.muzeumlotnictwa.pl

Il Museo dell’Aviazione Polacca è un museo specialistico atta
a proteggere e presentare il patrimonio aeronautico polacco e mondiale. È uno dei più grandi musei aeronautici
europei. Il museo è stiuato nell’aeroporto storico Rakowice-Czyżyny. Fino al 1963 l’aeroporto era impiegato a fini
militari e di comunicazione.

I reperti presenti negli hangar e nella mostra all’aperto : oltre

stati prodotti circa 20 esemplari prototipo), la moto CWS
M111 (Istituto Statale di Ingienieria a Varsavia anno 1935)
che è stata la modo più grande prodotta in serie in Polonia
negli anni 1933-1939. C’è anche la polski Fiat 508 III „Junak”, la popolare automobile prodotta in base al contratto
di licenza concesso dall’azienda italiana FIAT nel 1931. Alla
fine degli anni 30 del ventesimo secolo era l’automobile
più diffusa sulle strade della seconda Res pubblica polacca.
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240 aerei (tra gli altri PZL P-11C, RWD-21, Supermarine
„Spitfire” Mk XVI), alianti, elicotteri, una collezione di
oltre 140 motori aerei e razzi, costituiscono una panoramica della storia dell’aviazione dai tempi pionieristici ad
oggi. Negli edifici del Museo ci sono, tra le altre le seguenti esposizioni fisse: „Non conoscete quello che avete”,
dove sono presentare macchine pionieristiche e prototipi,
e “Tra Est e Ovest”, esposizione di aerei del Patto Atlantico
NATO anni 1949-2009. Nell`esposizione esterna è possibile passeggiare per il “viale dei MIG” e vedere gli aerei da
combattimento.
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Il meglio dei musei di Cracovia

Museo delle Miniere
di Salgemma
di Cracovia-Wieliczka
Wieliczka, ul. Zamkowa 8
Orario visite
Esposizione sotteranea (III livello delle miniere
di sale) visitata con lo stesso biglietto del
percorso turistico:
XI-III: 8.00-17.00, IV-X: 7.30-19.30
Chiuso: 1 I, Domenica di Pasqua, 1 XI, 24,
25 e 31 XII
Zamek Żupny (Castello della Miniera)
IX-IV ogni giorno ad eccezione dei lunedì
e delle domeniche: 9.00-15.00; V-VII ogni
giorno ad eccezione dei lunedi: 9.00-20.00;
Chiuso: 1 I, Domenica di Pasqua, Corpus
Christi, 1 e 11 XI, 24,25,26 e 31 XIII;
sabato: Ingresso libero
www.muzeum.wieliczka.pl

sassone (XVIII sec.) e ungherese (XVIII w.). In questa collezione è particolarmente importante il giogo polacco,
unico conservato fino ad oggi, il macchinario più antico
e più grande di tutte quelle che si trovano nella miniera
di Wieliczka. Qui è presentato anche il corno della Confraternita Estrattori (1534 r.) Simbolo di ricchezza della
miniera, considerato tra le più preziose testimonianze del
Museo di Wieliczka e dell’arte altorinascimentale in Polonia. È stato eseguito con il corno di un uro, incastonato in
argento, probabilmente da A. Dürer.

Il museo delle miniere di Cracovia è uno dei più grandi musei
minerari d’Europa. Fondato nel 1951 ha due esposizioni
fisse: Sotterranea al III livello della storica miniera di sale
di Wieliczka, localizzata in 17 camere originali (XIX e XX
secolo), nel luogo iscritto nel 1978 alla prima lista UNESCO,
e anche l’esposizione nel castello medioevale Minerario,
sede dell’amministrazione salina dalla dine del XIII secolo al
1945, unico edificio in Polonia con Bastione gotico (XIV sec)
e con la più antica galleria mineraria (metà del XIII sec.).

Nell’esposizione

sotterranea del Museo c’è la collezione
unica al mondo di gioghi (meccanismi per cavalli per
estrazione) che presenta 3 diversi tipi: polacco (XVII sec.),

Nel castello si può ammirare la più grande collezzione

polacca di saliere, la più antica, barocca, eseguita con
l’argento, proviene da Asburgo ed è del XVII secolo. Tra le
più interessanti ci sono le saliere di porcellana con le figure di africane che portano le ceste (1741), fatte a Msnia, la
più antica manufattura europea.
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Orario visite
ogni giorno:
X-IV: 7.30-19.30
XI-III: 8.00-17.00
Sabato Santo: 7.30-13.45
Chiuso: 1 I, Domenica di Pasqua, 1 XI,
24, 25 e 31 XII
www.kopalnia.pl

L a miniera di sale di Wieliczka è l’unica miniera al mondo
attiva ininterrottamente dal medioevo ed è una delle più
conosciute mete turistiche in Polonia. Nel 1978 è stata
iscritta alla prima lista del patrimonio dell’Umanità UNESCO. Durante le passeggiate nei sotterranei della miniera
di Wieliczka possiamo ammirare le camere con le tracce
dei lavori e con collezione di originali macchine e attrezzature minerarie, i laghi solfurei sotterranei e le cappelle scolpite nel sale con irripetibili statue e bassorilievi di
sale e tra di essi la cappella più bella al mondo di
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Wieliczka, ul. Daniłowicza 10

Santa Kinga. La cappella situata a 101 m sotto terra è la
più spettacolare e ricca chiesa sotterranea al mondo,
un capolavoro scavato nel sale nella seconda metà del
XIX sec. Da circa cento anni i suoi interni sono creati di
minatori-scultori di Wieliczka. La cappella di santa Kinga costituisce una specie di galleria d’arte salina. Al suo
interno conducono enormi scale di sale dalla cui cima
si può ammirare la cappella in tutto il suo splendore.
Di fronte alla discesa c’è l’altare principale scolpito negli anni 1895-1920 da Józef Markowski con la scultura
di santa Kinga. Le mura della cappella sono ornate da
bassorilievi che presentano scene del Nuovo testamento.
Qui si trova anche l’unico monumento a papa Giovanni
Paolo II fatto in sale.

Il meglio dei musei di Cracovia
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Il meglio dei musei di Cracovia

Miniera di sale
“Wieliczka”
Percorso Turistico

Galleria di Arte
Contemporanea
Bunker dell’Arte
pl. Szczepański 3a

Orario visite
Martedì – domenica: 11.00–18.00
Giovedì: 11.00–20.00
www.bunkier.art.pl

La galleria d’Arte Moderna Bunker Dell’Arte (comunemente
Bunkier) è dal 1994 una galleria cittadina, la più grande della regione Małopolska e della Polonia. Durante i 14 anni di
attività la Galleria ha avuto una nuova identità, è divenuta
forum per nuovi media e ha conquistato una nuovo pubblico giovane. Produzioni proprie, mostre di promozione dei
giovani artisti polacchi, preparazione di esposizioni in altri
centri, scambi artistici, collaborazioni con nuovi partner, or-
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ganizzazioni conferenze, lezioni e inviti alle discussioni agli
ambienti internazionali di artisti, curatori, critici e animatori della vita artistica ed infine l’inserimento del Bunker nel
Network mondiale delle organizzazione e delle istituzione
della cultura, sono divenuti attività ordinaria della Galleria.

Attualmente il programma del Bunker si concentra sulla presentazione di problematiche dell’arte contemporanea, che
riguardano i giovani artisti che superano nei loro lavori
i problemi dell’arte del XXI secolo e degli artisti di mezza età che portano alla perfezione l’arte dei nostri tempi.
La galleria realizza propri progetti di patronato, conduce
un programma di residenza e crea collezioni di arte contemporanea. Ci si possono trovare lavori di: R. Bujnowski,
O. Breuning, B. Burska, T. Ciecierski, O. Dawicki, M. Deskur,

Rete di Informazione Cittadina
(gli orari di apertura dei Punti di Informazione Cittadina possono avere cambiamenti)

Torre del Municipio, Rynek Główny 1
tel. +48 12 433 73 10, aperto: Lu-do, V-IX – 9.00-19.00; X-IV – 9.00-17.00
Padiglione Wyspiański
(adattato ai disabili)
pl. Wszystkich Świętych 2
tel. +48 12 616 18 86, aperto: Lu-do, V-IX – 9.00-19.00; X-IV – 9.00-17.00
ul. św. Jana 2
tel. +48 12 421 77 87, aperto: Lu-do 10.00-18.00
ul. Szpitalna 25
tel. +48 12 432 01 10, aperto: Lu-do, V-IX – 9.00-19.00; X-IV – 9.00-17.00
ul. Józefa 7 (Kazimierz)
tel. +48 12 422 04 71, aperto: Lu-do 10.00-17.00
os. Słoneczne 16 (Nowa Huta)
tel. +48 12 643 03 03, aperto: ma-sab 10.00-14.00
Aeroporto internazionale Balice “Giovanni Paolo II”
Kraków-Balice (terminal passeggeri)
tel. +48 12 285 53 41, aperto: Lu-do, V-IX – 9.00-19.00; X-IV – 9.30-17.30
Informazione Turistica Telefonica
tel. +48 12 432 00 60, aperto: Lu-do 9.00-19.00
Indirizzo comune mail per i punti di informazione turistica:
it@infokrakow.pl
Informazioni per turisti disabili:
www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2782 (pol)

Numeri allarme
Telefono di sicurezza per turisti esteri
(funzione nel periodo estivo):
0 800 200 300 (numero gratuito, collegamenti da telefoni fissi)
+48 608 599 999 (numero a pagamento, raggiungibile da tutti i telefoni)
Numeri allarme 		
Polizia 		
Pronto Soccorso 		
Vigile del Fuoco 		
Municipale
		
Assistenza Stradale 		

112
997
999
998
986
981

Carta Turistica
di Cracovia
W. Doroszuka, E. Dwurnik, K. Górna, A. Janicki, A. Kaufmann, K. Kowalska, L. Krawczyk & W. Kubiak, P. Książka,
P. Lutyński, M. Maciejowski, M. Markiewicz, J. Robakowski, W. Sasnal (in foto.), J. Sawicka, W. Shawky, J. Simon,
Ł. Skapski, M. Smoczyński, M. Sobczyk, K. Wodiczko,
A. Żebrowska.
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Gratuita:
• musei
• mezzi cittadini (MPK)
Sconti:
• visita della città • ristoranti • negozi • gallerie
Punti Vendita – Centri di Informazione Turistica:
• ul. św. Jana 2 • ul. Szpitalna 25 • ul. Józefa 7
Rynek Główny 1 (Ratusz) • Balice - Aeroporto
Editore Carta: Symposium Cracoviense
tel.: +48 12 422 76 00, 12 431 05 97, fax: +48 12 421 38 57
e-mail: info@krakowcard.com, www.krakowcard.com
Le foto provengono dagli archivi archivi museali.
Bunker dell’Arte – fot. M. Gardulski.
Redazione: J. Lenczowski. Grafica: P. Bytnar.
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