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Nella Venezia di Bydgoszcz,
tra canali, granai e musei impossibili
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A lcuni storici moderni
tedeschi sostengono
che durante la cam-
pagna di Polonia, ini-

ziata il 1° settembre 1939, furono
uccise non meno di 13 mila per-
sone di origine tedesca, per lo
più innocenti. La cifra fu sicura-
mente inferiore, ma sufficiente
come pretesto per le spaventose
e sistematiche atrocità perpe-
trate dai nazisti nei confronti dei
polacchi, soprattutto ebrei, che
iniziarono subito dopo l'inva-
sione del Paese. Hitler era stato
chiaro con i suoi generali: “Gen-
gis Khan, disse, fece uccidere
milioni di uomini e donne a cuor
leggero. La storia lo considera
uno statista. Ho inviato ad est le
mie unità con la testa di morto,
con l'ordine di uccidere senza
pietà uomini, donne e bambini di
razza o lingua polacca. Solo così
otterremo il “labensraum” (spa-
zio vitale) di cui abbiamo biso-
gno”. A  Bydgoszcz, il 3
settembre 1939, a pochi giorni
dall'inizio della Seconda Guerra
Mondiale, nella cosiddetta “do-
menica di sangue”, mille civili di
etnia tedesca furono massacrati
dopo che qualcuno li aveva ac-
cusati di aver aperto il fuoco
contro le truppe polacche. Fra di
essi c'erano anche alcune doz-
zine di boy scout di età com-
presa fra i 12 e i 16 anni: senza
pietà furono messi contro un
muro e fucilati. Oggi, di quel
passato, è rimasto davvero
poco.  Bydgoszcz è, dal 1999,
da quando è stato fondato il Voi-
vodato, il capoluogo della Cuia-
via-Pomerania.  Importante
centro universitario, industriale e
sportivo, la città è rinomata per

Importante centro universitario, industriale e sportivo, la città è
rinomata per lo studio della musica e per le numerose attività in-
dustriali ivi presenti
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opere architettoniche originali e
moderne, come il caratteristico
ponte, alto 70 m, che unisce le
sponde del fiume Brda, oppure
l'Opera Nova, uno dei più versa-
tili teatri musicali di tutta la Polo-
nia. Le diverse realizzazioni,
tuttavia, non le hanno fatto per-
dere la caratteristica di “città
verde”. Oltre ai numerosi giardini
che costellano il centro, a Mysle-
cinek, si trova un’area verde di
840 ettari che comprende 100
diverse specie di animali e
piante. Si tratta del parco urbano

più grande della Polonia, situato
a soli cinque chilometri dal cen-
tro-città, collegato con un co-
modo tram. Al suo interno si
trova un luna park, il parco dei
dinosauri e il parco degli insetti
giganti. La grande attrazione per
gli adolescenti è costituita dal
parco avventura con le funi e la
teleferica, lo skatepark e il water-
park, mentre per gli adulti è il
Giardino Botanico ad attirare le
maggiori attenzioni. Nel centro
città, invece, il cuore verde è
rappresentato dall'Isola del Mu-
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stati anche riprodotti bagni degli
anni '20 e degli anni 50-60 (rela-
tivi al periodo dell'occupazione
sovietica). Sempre relativo a
questo periodo, da non perdere
la tessera che consentiva l'ac-
cesso all'acquisto di determinati

prodotti. Inuno di questi, ad
esempio, si legge che per un
mese, ad ogni persona che
aveva un lavoro, era consentito
acquistare: un sapone, 12 pac-
chetti di sigarette (3 per 4 volte),
una bottiglia di alcol, due pac-

chetti di grasso, un pacco di
zucchero, un Kg. e mezzo di fa-
rina, una bustina di bon-bon. E
c'è anche la riproduzione di un
bagno pubblico del '500 in cui
appaiono figure sexy che, strano
a dirsi, non erano affatto vietate.

Il turista italiano conosce la parte
nord-occidentale della Polonia
soprattutto per la presenza della
città di Danzica, punto d’incon-
tro tra la cultura germanica e
quella polacca, famosa per i
suoi cantieri navali e, soprattutto,
per Solidarnosc, il movimento
sindacale che, agli inizi degli
anni ’80 dette vita ai moti operai
che sfociarono nella liberazione
dal gioco sovietico. La Regione
è la Cuiava-Pomerania, costel-
lata da molte altre belle città, per
lo più sconosciute alla grande
massa di visitatori. Una di que-
ste è Bydgoszcz, dal nome im-
pronunciabile ma dall’aspetto
molto gradevole, sede ogni
anno del Festival della Musica
Polacca. Ogni tre anni, ospita in-
vece il Congresso Internazionale
di Musica Antiqua Europae
Orientalis. E’ attraversata dal
fiume Brda che crea un’atmo-
sfera unica. Il suo corso e le nu-
merose chiuse del Canale, come
una strada sull'acqua, collega la
città con l'est e l’ovest dell'Eu-
ropa. L'isola Mill (Wyspa
Młyńska), che è il polmone
verde nel cuore della città, è uno
dei luoghi più affascinanti, dove
si trova il famoso edificio del XIX
secolo, noto come il Bydgoszcz

Venezia. Passeggiando per
l'isola, si possono visitare musei
e gallerie ospitate in mulini e an-
tichi granai. La posizione di Byd-
goszcz, sulla via d'acqua
internazionale Berlino-Kalinin-
grad, consente alla città di con-
nettersi con il sistema di
navigazione che collega la Vi-
stola con il fiume Oder. La città,
vista dall'acqua, è davvero molto
bella. Da visitare, inoltre, è il mo-
derno porto turistico nei dintorni
della storica Mills di Rother, dove
ponti e sentieri conducono ai
luoghi suggestivi del centro di
Bydgoszcz, con imponenti edi-
fici Art Nouveau. L'Opera Nova
sul fiume Brda, è un fiore all'oc-
chiello della regione e della na-
zione. Altre tappe importanti
della città includono la Pomera-
nia Philharmonic e il teatro Pol-
ski.. Gli ultimi 50 anni sono stati
per Bydgoszcz un periodo di
prosperità, con la crescita dell'
industria, del commercio e del-
l'artigianato. La città è oggi rag-
giungibile da Roma Fiumicino
con un comodo collegamento
aereo, assicurato dalla Mistral
Air. La rotta è operata due volte
a settimana, ogni lunedì e gio-
vedì, con orari a metà giornata in
modo da consentire le connes-

sioni sullo scalo romano. Grazie
al nuovo collegamento, la città di
Bydgoszcz e l’intera regione cir-
costante potranno sviluppare
nuove opportunità di incoming
su Roma, meta ideale soprat-
tutto d’estate per il mercato po-
lacco. L’accordo della
compagnia aerea con l’aero-
porto di Bydgoszcz è stato si-
glato in occasione del
centesimo anniversario dello
scalo, mentre l’operativo rappre-
senta il primo collegamento re-
golare verso l’Italia in tutta la
storia dell’aeroporto. Per cele-
brare il nuovo collegamento da
e per Bydgoszcz, Mistral Air
offre tariffe di sola andata a par-
tire da 42 euro. 
Da considerare anche che,
poco distante (45 minuti d’auto o
treno) sorge anche la città me-
dievale di Torun, designata
come Patrimonio dell'Umanità
dall'UNESCO. Torum è la città
dove nacque e visse Copernico
e solo questo ispira un profondo
rispetto. Da vedere sono il muni-
cipio, le chiese monumentali, le
case popolari, e gli affascinanti
granai. Le mura fortificate, con
porte e torri, nonché le rovine del
castello che ricordano i Cavalieri
Teutonici, fondatori della città.

In Polonia, a Bydgoszcz, con il nuovo volo della Mistral Air
L’operativo si effettua due volte la settimana da Roma Fiumicino


