
The Church of Santa Maria is one of the largest and most important mo-
numents, after the Wawel Cathedral,  the church  of  Krakow  from 1963, 
It’s one of the best known of Krakow and Poland. It is located on the no-
rth-e-corner st of the Market Square, in Mariacki Square. the church in t-
he Piazza del Krakow city market was funded by the bishop of Krakow I-
wo-na Odrowąż in the years 1221-1222. In the years 1290-1300,  fureret-
ta one new church in Gothic style.

This is one of the many typical  Cracovian  carriages  which 
 you can �nd in the whole city and take a tour of the Polish 
metropolis. I particularly liked the horse  to which it  seems 
both a Zerba and a Dalmatian dog.

Instead this is a head of Eros Bendato with  the mask   made 
by one of the most famous contemporary sculptors, the Pol-
ish sculptor Igor Mitoraj in 1999. Personally, I loved it becau-
se I’ve never seen artistic works by this type from live.
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It’s a seat ofPittoria gallery located in Rynek Główny and it’s the lar-
gest building in the square. In the art gallery they are exposed wo-
rks by painters of Polish romanticism and the movement of  Young 
Poland, among which the major exponents present  are Michałow-
ski, Malczewski, Gierymski and Jan Matejko.

Cathedral Wawel
We now have this part of the national Wawel shrine where th-
ere is a big bell inside. It was the cathedral in which were trad-
itionally celebreted the coronations of  the Polish wolves  and 
is the mother church of the Archdiocese of Krakow. Rises on t-
he Wawel hill, in south of the historic center of the city.



La Chiesa di Santa Maria e’ uno dei più grandi e importanti  monumenti, 
dopo la cattedrale di Wawel, la chiesa di Cracovia dal 1963, È uno dei m-
onumenti più noti di Cracovia e della Polonia. Si trova all'angolo nord-e-
st della Piazza del Mercato, in Piazza Mariacki. la chiesa  nella  Piazza  del 
Mercato della città di Cracovia fu �nanziata dal vescovo di Cracovia Iwo-
na Odrowąż negli anni 1221-1222. Negli anni 1290-1300,  fureretta  una 
nuova chiesa in stile gotico.

Questa e’ una delle tante tipiche carrozze Cracoviane nella 
quale ne trovi in tutta la citta’ e farci  un giro  turistico  della 
metropoli Polacca. Mi e’ piaciuto particolarmente per il cav- 
allo che sembra sia una Zebra che un Dalmata.

Invece questa e’ una testa di Eros Bendato con  la  maschera 
realizzata da uno dei più  famosi scultori  contemporanei, lo 
scultore polacco Igor Mitoraj nel 1999. Personalmente, mi e’
piaciuto molto perche’ non ho mai visto  opere  artistiche di 
questo tipo dal vivo.
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E’ una sede di galleria Pittoria situata nella piazza Rynek Główny ed 
e’ l’edi�cio piu’ grande della piazza. Nella pinacoteca sono   esposte 
opere di pittori del romanticismo polacco e  del  movimento   della 
Giovane Polonia, tra cui i maggiori esponenti presenti sono Micha-
łowski, Malczewski, Gierymski e Jan Matejko.

Cattedrale del Wawel
Abbiamo ora questa parte del santuario nazionale del  Wawel 
dove c’e’ dentro una grande campana. È  stata  la cattedrale in 
cui tradizionalmente si sono celebrate le incoronazioni dei so-
vrani polacchi ed è la chiesa madre dell'arcidiocesi di  Cracovi-
a. sorge sulla collina del Wawel, a sud del centro  storico  della 
città.


