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nche se non ne avete mai sentito
parlare, sappiateche dal 2005 il
di Giorgio Bartolornucci

Casciuboè una delle lingue uffrciali che
si parlano in Polonia.Per la precisione
nella RegionedellaPomerania,sul Mar
Baltico,le cui principali città sono rappresentate
da Danzica,Gdyniae Sopot.
Un agglomeratourbano checostituisce
il maggior centro culturalee portuale
dellaPoloniadel nord, con circa7ó0mila abitanti,conosciutoanchecomelaTripla Città. Ma torniamo a parlaredi questo popolo casciubo,discendentediretto
dell'anticatribù slavadei pomerani,e ormai ridotto a una minoranzadi non oltre L00milaunità.Eppureil loro idioma,
che appartieneal gruppo delle lingue
slave,è ancorainsegnatoin alcunedecine di scuolee c'è la possibilitàlegaledi
usarlo per I'esamedi maturità. La Casciubiasi estendetutto intorno alla baia
di Danzica,fino alla penisoladi Hel e al
delta dellaVístola.La più anticamenzione della suanascitasi trova in una carta
del XIII secolofirmata dal duca Barnirn
I di Pomerania.La sua storia è invece
molto travagliata:nel Medio Evo,la Lega Anseaticasi impossessòdelleprincipali città costieredella regione,per poi

cederleall'OrdineTeutonicoche iniziò
un processodi germanizzazionedella
popolazioneslava,cheall'iniziofu molto violento e decisamenteostacolatodai
re di Polonia.Alla fine della Guerradei
Tlent'anni e con il Trattato di Vestfalia
(1648) la Pomeraniae la Casciubiapassarono sotto la sovranitàdel regno di
Polonia anchese Danzica rimaseuno
stato feudaleindipendente,popolato da
una borghesiadi madrelinguatedesca.
La spartizionedella Polonia duranteil
XVru secoloassegnòla Casciubiae la
Pomeraniaal regno di Prussiae quindi
all'ImperoTedesco.
Alla fine dellaprima
guerramondiale,con il Trattatodi Versailles,la Casciubiarientrò nella Polonia
mentrea Danzicafu riconosciutolo status di "CittàLibera".Nel1939 la Casciu-

t{Ip(xi-iR{;u

bia fu il primo territorio polaccoinvaso
dal "TerzoReich"mentrenel1945,liberata la Polonia,la Casciubiatornò a farne parte.Le tradizioni degli antichiCasciubi sono oggi ricordate aWdzydze,
nel Museo regionaledi storia rurale e
cultura della Casciubia,fondato nel
190ó comeil primo museoall'apertoin
Polonia, situato sulla riva del lago
Goluó, a pochedecinedi chilometrida

Danzica.Qui gli edifici rappresentano
un esempiodell'arte della costruzione
rurale:case,ville, scuola,fucina,mulini,
chiese,bottegheartigianali,dal XVII al
XX secolo,tutti fedelmentericostruiti,
con interni e arredi autentici.Durante la
FieradiWdzydze,chesi svolgea luglio,
oltre a dimostrazionie laboratori didattici di artisti popolari e artigiani,si aggiungono spettacolidei gruppi folk, teatro e degustazionidi cucina casciuba.
Una visita di questostraordinarioterritorio baltico, leggermenteondulato,ricco di boschie laghi,la cui costasorprende per labeTlezzadellespiaggesabbiose,
è oggi facilitatada diversivoli low cost
che arrivano a Danzica.Inoltre I'offefta
è arricchitada alberghimoderni,síutture ricreative,ma anchepensioni accoglienti,appartamentiprivati,campeggi,
ostelli,approdi e marine,noleggidi biciclette,campi da golf e molte altre attrazioni turistiche.Durante il nostro viaggio, abbiamo decisodi soggiornarein
tre alberghie zonediverse.La prima sera, a pochi chilometridall'aereopoftoe
a 10 da Danzica, la scelta è caduta
sull'hotelDwór Oliwski, un City hotel
& SPAposizionatoin un'anticacasadi
campagnadel XVII secolo,a poca distanzadalla athralecasadell'ex PresidenteLebhWalesa.Durante il campionato europeodi calcio del20L2,l'albergo ha ospitatola nazionaletedescain
stanze comode e lussuosedotate dei
confortpiù modemi.La colazionesuperba è servitain una dependancecheospita ancheun ristorantee una fornitissima
cantina.La SPA, ha una piccola area
massaggie beauty,mentremolto grande
è la piscinainterna cui si affiancanouna
saunae un bagno turco tradizionale.A
pochi minuti vale la pena di non perdere una visita alla cattedralecistercense
di
Oliwa del XIII secolo,per ascoltareuno
dei tanti conceftiquotidiani dell'organo
Rococosettecentesco
in legno,con oltre
7200 canne,chespandele suenote nel-
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lo splendidogiardino botanico con museod'arte modernaall'aperto,disegnato
nei suoi due stili, francesee inglese.Chi
preferisceavereun albergoal mare,può
invecepensarea Sopot, la cosiddetta
"perla del baltico", la località balneare
più famosadellaPolonia,costruitalungo la baia di Danzica,cheper Ia suaspecialeposizionegode di una temperatura
dell'acquapiù alta chealtrove.Una città
verde,chenel centromantieneil suo sti.
con decinedi ristoranti,
lebelleépoque,
café,e disco cheinvitano al divertimento. Da non perdereuna visita alla"CrookedHouse"lungo la popolareViaMonte
Cassino,la cui forma contolta,provoca
ilarità e sorpresa.Lungo le ampie spiagge sabbiose,spessobathrteda venti che
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facilitanole acrobazionidi barchea vela
e windsurf, si trovano alberghichehanno segnatola storia della Polonia.Nel
monumentaleGrand Hotel si fennò Hitler subito dopo I'invasionedella Polonia, e qui hanno soggiornatoi grandi
dellaterranell'ultimo secolo.Più moderni I'hotel Sheratone il nuovissimohotel
Mera,cui va la nosffapreferenzaper I'atmosferaelegantee rilassata.Ampie le
stanzefornite di tuue le modernità e di
una straordinariavista sul molo e sulla
baia.Notevoleil ristoranteitaliano Il Pescatore,specializzato
in cucinamarinara,
e di alto livello il servizio offerto nella
SPAchea piano terrapresentadue grandi piscinecopeftecon acqua a 34/38
gradi,due idromassaggiall'intemo e due
all'esterno,che d'invernopermettonodi
bagnarsimentreintorno è tutto coperto
di neve.Due le areeumide, una per le
donnee I'altramista,ognunacon bagno
turco una grandesaunacon porta vetrata di oltre L0 metri di lunghezzae tre di
altezza.Al primo piano, invecesi svilup
pa la zonabeauty,con oltre 35 eleganti
e attrezzatecabineper massaggie tranamenti viso e corpo.La strutturadell'albergo è modernaed elegante,con forte
ricorso al vetro ed elementiecologiciin
legno,pietra e tetti a coperhlraerbosa.
Sulterrazzosi trovauna grandepiscinaa
sfioro chesembrabuttarsinel sottoÍante
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mar Baltico. Siamo a pochi chilomctli da
Danzica, ma sembradi csseremolto più
lontani, in un mondo fatto di vacanzee
villeggiatula, dove è ancora possibile fiovare il grande stabilimento Termale, oggi
completamente rinnovato, che nel secolo
scorso,quando ancora la Folonia era un
paesea rcgime comunista, garantiva assistenza e salute a ftrtti. Fer chi pensa a tttr
albergo in città, consigliamo l'Hotel
Gdansk, affacciato sul canale altificiale
che fronteggia lo shyline della città principalc che ospita la maggiol parte dei palazzi e monumenti cittadini (da non confondere con la cosidclettacittà vecchia
che è invece in via di recupero ambientale). L'trlbergo è ospitato in un vecchio
granaio del XVffi secolo sapientementc
ristr-ntturato con grande attenzionc ai
rnateriali e ai dettagli, elegante e licco di
storia e traclizione. Il massiccio cdificio
in mattoni è aflìancato da una partc moBnte Nazionale Polacco
nrer itrTbrismo in Italia
Via (ì. Il. Maltini, (r
0019tì Ilourtr
Tcl.+39 0(r 4U 27 0ó0
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derna in cui è allocato lo Yacl-rtingClub
con stanze più moder-ne,che pel l'ultimo campionato del mondo hanno ospitato la squadra spagnola,vincitrice della
manifèstt-rzione.
All'ultimo piano è posizionatn una A4ec1
SPA di oltre 450 mc1,
i t t t ' u i c p o s s i b i l cf l o v i r l t ' s t ' r ' v i(z' a
i l)l)iìrecchiatr-treper la medicina estetica e un
Sauna Center a disposizionegratuita dcgli ospiti dell'albergo. Il ristorante, Brovarnia Gdtrnsk, è infine unèìvera birreria
traclizionale dove bclc birrn locale spillata all'origine. In pochi minuti, camminando lungo il canale, si aniva nel salotto ricco della città, interamente ricostluito alla pcrfezione, secondo disegni
dcll'epoca, clopo cl-reDanzica cr'.astata
distrutta dai bombardamenti dcll'ultima guerra. Una strada plincipale di rara bellezzae un cleclalodi piccole stlacle su ctri si affacciano palazzi pubblici
e caseprivate in stile gotico, manierista
c rococo. Gemme dell'architettllra not
dica come la City Hall, la Cattcdrale di
St. Mary, la più grande chiesa del mondo in mattoni, la Corte di Artù, e tante
altrc chiese dalle facciate gotiche c gli
interni barocchi.IJn continuo di sorprese fino allaTolre del Boia, al cui interno
è ospitato il museo dell'Arnbra, fbrse il
pirì irnportante di tutti i materiali che il
nare del Baltico ancora tlasporta sulle
spiaggedopo una tempesta.

