VIAGGI

Ma che bel
castello!

In Polonia si può
visitare il castello di
Malbork, il più grande
maniero d’Europa
costruito in mattoni
che è Patrimonio
Unesco

L

a Pomerania (in polacco:
Pomorze, da “po-morze”
cioè “vicino al mare”)

è una regione storica del
Baltico centrale che si estende

dalla foce dell’Oder, che
oggi fa da confine naturale
tra Polonia e Germania, a
quella della Vistola; si tratta
della regione più orientale
delle terre storicamente
appartenute alle popolazioni
germaniche (al Regno di Prussia
prima e all’Impero Tedesco
successivamente) che, dopo
la sconfitta del Terzo Reich
alla fine della seconda guerra
mondiale, fu divisa in due parti:
quella più occidentale rimase
alla Germania, annessa al Land
del Macleburgo (un tempo fra

quelli della ex DDR), mentre
la sua parte orientale, con una
maggiore estensione territoriale
e con le due più importanti città
(Stettino e Danzica), fu annessa
al territorio polacco, con la
contestuale deportazione dei
cittadini tedeschi all’interno dei
nuovi confini della Germania,
come compenso per alcuni
territori orientali polacchi che
finirono al contrario annessi
all’Ucraina.
Una delle tappe irrinunciabili
della visita della Pomerania
è la città di Malbork, entrata

a far parte del Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco, la cui attrattiva principale è il
magnifico complesso del castello, fondato
nel 1274; si tratta del maniero più grande
d’Europa costruito in mattoni, tecnica
edilizia comune in tutta l’area baltica. Se
avete la fortuna di essere qui fra il terzo e
il quarto fine-settimana di luglio troverete
molta animazione grazie a una festa
medievale che si tiene attorno al castello
con cavalieri, dame e menestrelli; nei suoi
cortili si susseguono tornei cavallereschi
e sfilate di figuranti in costume e non
mancano ovviamente stand gastronomici
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del 1945, è stato abbastanza
fedelmente ricostruito nelle parti
andate distrutte e la sua visita
richiede non meno di tre ore,
data l’abbondanza delle sale e
degli altri ambienti da esplorare.
Una delle sale più grandi ospita
anche il Museo dell’Ambra, con
oggetti artistici realizzati in
questo materiale che è chiamato
l’oro del Baltico, un’altra il Museo
delle Armi e delle Armature.
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e di artigianato. Malbork,
d’altronde, era una delle sedi
principali dell’Ordine Teutonico,
divenuto residenza del Gran
Maestro, che arrivò a possedere
buona parte della Polonia
settentrionale e della Lituania
centrale.
Il complesso del castello è
molto vasto e, a causa dei
continui rimaneggiamenti, si è
trasformato con il passare dei
secoli da semplice fortezza in
una vera e propria città murata,
interamente circondata da una
doppia cortina muraria, scandita
da trenta torri semicircolari.
Comprende un castello basso,
con le fortificazioni esterne, il

castello di mezzo, attorno a un
vasto cortile, e il castello alto,
il più antico, che era il Palazzo
del Grande Maestro, racchiuso
attorno a un secondo cortile in
cui dimoravano i cavalieri veri
e propri, una sessantina circa,
in un insieme serrato di torri e
di merli; dell’insieme fa parte
anche la cappella semidistrutta
dai bombardamenti della
seconda guerra mondiale e solo
parzialmente ricostruita, con un
magnifico portale scolpito.
Il maniero, pur avendo subito
gravi danni nel corso delle
numerose vicende storiche
di cui è stato protagonista,
non ultimi i bombardamenti
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Tra le particolarità più
interessanti del complesso vi
sono tredici stufe sotterranee
che riscaldavano gli ambienti
attraverso apposite aerazioni,
un montacarichi e un condotto
fognario a cui erano collegate
le latrine; inoltre al suo interno
si susseguono splendidi saloni,
come il vasto refettorio invernale
e il refettorio estivo, con volte
stellate e affreschi, che poggia
su un’unica colonna, in una
delle cui pareti vi è ancora un
frammento di palla di cannone
inesploso durante uno dei
numerosi assedi alla cittadella
fortificata. Nel corso della visita si
ammirano varie sale da pranzo,
l’appartamento del Grande
Maestro, le cucine, la tesoreria,
le prigioni, i granai e un insieme
di ambienti di grande bellezza
e varietà che, con un po’ di
fantasia, permettono di fare un
tuffo in pieno medioevo.

Malbork - Castello

Malbork - Castello, salone

Malbork - Castello, capolavori in ambra

Mimma Ferrante e
Maurizio Karra
PARTIRE INFORMATI
Come arrivare
Da Danzica si raggiunge il
castello di Malbork in poco
più di sessanta chilometri in
direzione sud-est attraverso la
DK.55-S7.

FOCUS
Il castello di Malbork fa parte di uno degli
itinerari in camper della guida “Obiettivo
Polonia e Rep. Baltiche”, di 272 pagine e
540 foto, curata come tutte quelle della
collana LE VIE DEL CAMPER – Fotograf
Edizioni, da Mimma Ferrante e Maurizio
Karra; potete sfogliare qualche pagina del
volume su http://www.leviedelcamper.
it/doc/PO.pdf. La guida è prenotabile
all’indirizzo web http://goo.gl/qwA5B7

La sosta
AA in ulica Walowa, ai margini
del fiume (GPS N. 54.04316
– E. 19.02569); in alternativa
hotel-camping “Sportowy
Parkowy”, ulica Parkowa
n.3 (GPS N. 54.04650 – E.
19.03764), a nord della
cittadina.
camperpress | n. 397 - gennaio 2022

66

camperpress.info

camperpress | n. 397 - gennaio 2022

67

camperpress.info

