Case Oleśnickich - una delle case borghesi
meglio conservate. Secondo i documenti
storici, nell’ aprile 1570, si concluse qui
un cosiddetto „Consenso di Sandomierz”,
considerato il più antico atto ecumenico in
Europa. L’edificio è caratterizzato da diverse
arcate, ampio corridoio con il passaggio al
cortile e profonde cantine. Essi fanno parte
del Percorso Turistico Sotterraneo, il cui
ingresso si trova nella dependence.

Percorso Turistico Sotterraneo labirinto di mezzo chilometro, che attraversa i corridoi e le camere, che nel corso
dei secoli XV-XVII servivano come magazzini commerciali. Alla fine del XX secolo
alcune delle camere sono state combinate
per formare un percorso, messo a disposizione del pubblico. Gli scavi più profondi
sono situati 12 metri sotto la superficie
del mercato.
Municipio - edificio gotico della metà del
XIV secolo, considerato uno dei migliori
del suo genere in Polonia. La struttura
del Municipio è a pianta quadrata con una
torre ottagonale. Nel XVI secolo ci fu un
ampliamento - la figura di pianta è un rettangolo allungato ed il tutto coronato da
un attico rinascimentale. Attualmente al
primo piano vi sono le stranze del Consiglio Comunale e L’Ufficio di Stato Civile,
invece nel seminterrato è ospitato il club
„Lapidarium”.
Campanile - campanile barocco, costruito
in pietra negli anni 1737-1743. Ha tre piani.
Ognuno di essi è sormontato da un cornicione profilato in pietra. All’interno si può
ammirare il magnifico soffitto a capriate,
con campane illuminate che fà riferimento
all’iconografia del palazzo. E’ anche possible
scendere al piano seminterrato, che una
volta serviva come prigione per i preti
disobbedienti della regola zarista.

Cattedrale - il principale e più grande edificio religioso della Diocesi di Sandomierz.
E’ stata costruita nel XIV secolo, sul sito
della chiesa collegiata romanica,distrutta
nel XIII secolo dai Tartari e nel 1394 dai
lituani, con struttura gotica alla fondazione del re Casimiro il Grande; all’interno
conserva la disposizione spaziale originale e la ricca decorazione scultorea del
XV-XVII secolo (affreschi bizantini - russi,
gli altari rococò, dipinti e sculture).

Palazzo Vescovile - meraviglioso e maestoso palazzo, in stile neoclassico, costruito negli anni 1861-1864 dai materiali
ottenuti dalla demolizione delle chiese di
Santa Maria Magdalena e San Pietro.

Casa Długosz - edificio gotico fondato nel
1476 da Jan Długosz. Creato per i sacerdoti missionari ed i vicari della Cattedrale.
La struttura dispone di un ampio corridoio,
che porta a due portali gotici. Sopra l’ingresso si trova una lapide di pietra con
lo stemma di „Wieniawa” di Jan Długosz.
Dal 1936, ospita una ricca collezione del
Museo Diocesano.
Collegium Gostomianum - una della più
antiche scuole superiori in Polonia. Fondata
da Hieronim Gostomski nel XVII secolo.
Questo edificio di sei piani ha mantenuto
l’ arrangiamento spaziale originale- l’unica
struttura di questo tipo presente in Polonia.

Castello Reale - sorge sul luogo dell’antica
fortezza del X secolo. Costruito durante il
regno del re Casimiro il Grande, nel 1656
venne fatto saltare in aria dall’esercito
svedese. Solo l’ala ovest si è conservata
e nel 1821 venne trasformata in prigione.
E’stato ricostruito negli anni 19601986ed è la sede del Museo Regionale.

Chiesa di San Giacomo - una delle più
antiche chiese in Polonia costruite interamente in mattoni. Costruita nel primo
decennio del XIII secolo per i domenicani,
portati a Sandomierz dal vescovo di
Cracovia, Iwo Odrowąż. Da notare la decorazione ceramica, tardo romanica della
facciata che attira l’attenzione, in particolare il portale nord, uno dei portali romanici
in ceramica più belli esistenti in Polonia.
Burrone di Regina Jadwiga - burrone di loess
naturale di 500 m di lunghezza e 10 m di
profondità, che divenne noto come il più bel
burrone delle terre di Sandomierz. E’ il risultato
di acqua che scorreva lungo il pendio di loess
per migliaia di anni.

Centro di Informazione Turistica
Sandomierz, Rynek 20
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e-mail: informacja@sandomierz.travel
www.sandomierz.travel
Sandomierz Centro Culturale
Sandomierz, Rynek 20
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Comune di Sandomierz
Sandomierz, pl. Poniatowskiego 3
tel.: 15 644 01 00
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LEGGENDA:
1. Chiesa di San Michele
2. Chiesa di San Giuseppe
3. Torre Opatowska
4. Ospedale di Santo Spirito
5. Ex Sinagoga
6. Casa Oleśnickich
7. Percorso Turistico Sotterraneo
8. Armeria dei Cavalieri
9. Municipio
10. Case in Piazza del Mercato
11. Ex Monastero Domenicano
12. „Ucho Igielne” - frammenti delle mura fortificate
13. Palazzo Vescovile
14. Ex casa dei sacerdoti pensionati
15. Campanile
16. Sede Vescovile
17. Cattedrale
18. Vicariato
19. Casa Długosz
20. Collegium Gostomianum
21. Granaio
22. Castello
23. Monastero Domenicano vicino alla chiesa di San Giacomo
24. Casa dei sacerdoti pensionati
25. Burrone della Regina Jadwiga
26. Chiesa di San Paolo

- Zona di parcheggio gratuito
- Parcheggio a pagamento secondo le regole
- Parcheggio a pagamento dal Lunedì al Venerdì 8-18

Torre Opatowska - costruita
nella seconda metà del XIV secolo, è l’unica porta d’ingresso
conservata nella città. E’ stata
costruita con la fondazione del
re Casimiro il Grande. Faceva
parte delle fortificazioni della
città. Eretta in diverse fasi. Nel
XVI secolo, il famoso medico di
Sandomierz - Stanisław Bartolon, costruì l’ attico rinascimentale, che corona l’edificio fino ad
oggi. Attualmente, la torre alta
30 metri è un ottimo punto di
osservazione dal quale si può
ammirare il panorama di Sandomierz e dei suoi dintorni.
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