Il Palazzo di Karol W. Scheibler – Museo di Cinematografia, piazza
Zwycięstwa 1. Assunse la sua forma definitiva, neorinascimentale, nel 1888
(su progetto di E. Lilpop). La facciata tranquilla e misurata è in contrasto con la
ricchezza degli interni, ispirati a vari stili. Gli stucchi, i dipinti, i mobili, i camini,
le stufe, le boiseries, le tappezzerie e il mosaico veneziano lasciano un ricordo
indimenticabile. Il Museo raccoglie oggetti legati alla storia della cinematografia polacca. Nell’ esposizione permanente troviamo apparecchiature collegate allo
sviluppo della tecnica cinematografica. Si tengono inoltre mostre temporanee,
dedicate alla storia del cinema, alle superproduzioni polacche contemporanee,
ma anche alla fotografia polacca e all’ arte dei mezzi di comunicazione.
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Il Palazzo di Oskar Kon – PWSFTViT, via Targowa 61/63. La Scuola Statale Superiore di Cinematografia, Televisione e Teatro offre corsi di regia, arte
dell’ operatore, animazione cinematografica, recitazione, fotografia, realizzazione cinematografica e televisiva, montaggio cinematografico, produzione
cinematografica, televisiva e organizzazione dei mezzi di comunicazione digitali. Il miglior biglietto da visita della scuola è costituito dai nomi dei suoi famosi
laureati: Andrzej Wajda, Roman Polański, Jerzy Skolimowski, Marek Piwowski,
Krzysztof Kieślowski.
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Il ms² – Filiale del Museo dell’Arte, via Ogrodowa 19. Uno nuovo spazio del
Museo dell’Arte è occupato dal fabbricato storico dell’ottocentesca produzione
di tessuti di Izrael Poznański. Su una superficie di oltre 3.000 m², su tre piani
del fabbricato, è stata sistemata una delle più ricche collezioni di arte europea
del XX e XXI secolo. Il suo cuore è la Collezione Internazionale dell’Arte
Moderna del gruppo “a.r”. È un fenomeno su scala mondiale nato su iniziativa
autonoma degli stessi artisti ed è stata creata grazie alle donazioni degli autori
delle opere.
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Il Palazzo di Karol Poznański – Accademia Musicale, via Gdańska 32.
L’architettura del palazzo, costruito nel 1904 su progetto di A. Zeligson, si rifà al
rinascimento fiorentino. Così si spiega la grande quantità di pilastri, la facciata
in bugnato, le decorazioni dell’edificio, le balaustre a colonnine e il fantasioso
coronamento delle finestre nella sporgenza dello spigolo. Il palazzo è separato
dalla strada da un’inferriata con mascheroni e con la lettera “P” sugli stemmi.
Nella scalinata neobarocca di forma ovale si può ammirare una vetrata di
eccezionale eleganza. Per visitare il palazzo è necessario il permesso dell’
amministrazione della scuola.
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La Villa di Leopold Kindermann – Galleria d’ Arte Cittadina, via
Wólczańska 31/33. E’ la piů bella villa in stile liberty della Polonia, venne
costruita nel 1903 per l’ industriale Leopold Kindermann (su progetto di G.
Landau-Gutenteger). Il corpo dell’ edificio, straordinariamente pittoresco e
privo di simmetria, è coronato da un alto tetto. La facciata è coperta da una
ricca decorazione in stile liberty, che comprende fiori stilizzati, tronchi d’ albero, animali e frutti. Ben riuscita anche la combinazione di diversi materiali da
costruzione e di vari tipi di intonaco. Sulle finestre delle scale e della sala da
musica si trovano delle vetrate variopinte in stile liberty.
La Cattedrale Ortodossa dedicata a S. Aleksander Newski – via
Kilińskiego 54. Questo tempio sorse nel 1884 su progetto di Hilary Majewski,
il quale gli diede un carattere neobizantino , evidente nelle cupole e nei particolari dell’ allestimento interno. La chiesa possiede una magnifica iconostasi,
delle icone antiche e degli stendardi da processione in ferro battuto.
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L’Area dell’ex Litzmannstadt. Per il ghetto di Łódź i Tedeschi scelsero la
parte settentrionale e più trascurata della città (Baluty e Stare Miasto). Questo
ghetto ospitò, dopo quello di Varsavia, la piů grande concentrazione di ebrei
della Polonia. Al momento della sua chiusura vi si trovavano 160.320 ebrei,
prevalentemente abitanti di Łódź. Tra il 17 ottobre e il 4 novembre 1941 i tedeschi
vi rinchiusero 19.953 ebrei, provenienti dall’ Austria, dalla Boemia, dal
Lussemburgo e dalla Germania. Oggi si può conoscere la storia e l’amministrazione del ghetto percorrendo l’ itinerario del Ghetto di Litzmannstadt, che inizia
sulla Piazza del Mercato di Baluty.
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Il Cimitero Ebraico – una delle più grandi necropoli di questa religione in
Europa (41 ettari). Creato nel 1892, contiene oggi circa 160.000 sepolcri.
Tra di essi vi sono dei veri e propri capolavori dell’ arte e dell’architettura. I più
grandi vennero eretti dagli industriali di Łódź: i Poznański, i Silberstein, i Prussak, gli Stiller, gli Jarocinski. Monumenti più piccoli si trovano sulle tombe di famosi
medici, avvocati e commercianti. Qui ci sono anche le tombe dei genitori di Julian
Tuwim e di Artur Rubinstein nonchè la grande fossa comune delle vittime del ghetto.
Sinagoghe di Łódź: via Pomorska 18 e via Rewolucji 28 (del 1905).
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La Serra delle Palme (Palmiarnia) – viale J. Pilsudskiego 61. Nella Serra
delle Palme sono raccolte circa 4.500 piante, appartenenti ad oltre 1.100
specie e varietà. Tra le 65 famiglie botaniche più rappresentate troviamo le
Cactacee, le Crassulacee, le Euforbiacee, le Aracee, le Begoniacee, le Piperacee, le Marantacee, le Orchidacee e le Filicine.Tra le piante più vecchie
troviamo le palme, la cui collezione comprende 18 specie. Alcune di esse sono
esemplari di oltre 130 anni, alti circa 18 m. La Serra delle Palme è circondata
dall’ antico parco Zrodliska, con querce di trecento anni.
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L’Orto Botanico (Ogród Botaniczny) – via Krzemieniecka 36/38. Si trova
vicino all’ ampio parco “Na Zdrowiu”. Qui è stata raccolta, su una superficie di
64,1 ettari, una collezione di circa 3.500 specie e varietà vegetali, suddivisa
in piante erbacee, piante alpine, biologia vegetale, vegetazione dei parchi, piante ornamentali, piante curative e industriali, flora polacca, arboreto e giardino
giapponese. Nei pressi dell’ Orto Botanico, in via Konstantynowska 8/10 si
trova il Giardino Zoologico Cittadino (Miejski Ogród Zoologiczny) con varie
specie di animali di grande interesse.
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Il Parco acquatico “Fala” – viale Unii Lubelskiej 4. Uno dei più grandi parchi acquatici della Polonia. La parte interna è composta da quattro piscine:
una piscina sportiva collegata con la piscina per scopi ricreativi, la piscina per
bambini e un “fiume impetuoso” con onde artificiali. Gli amanti dell’adrenalina
troveranno due acquascivoli di 130 m e 146 m. Durante il periodo estivo, il
parco acquatico offre la parte esterna, composta da tre piscine, spiaggia con
lettini ed una immensa zona giochi per bambini. Gli ospiti potranno approfittare anche del centro “Wellness & SPA”.
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L’Arena Atlas viale Bandurskiego 7. Il centro culturale e sportivo multifunzionale è uno dei più moderni spazi di questo tipo in Polonia. Adattato per diversi
tipi di manifestazioni sportive, eventi artistici e concerti musicali, è in grado di
ospitare fino a 13 mila di persone su 27,5 mila m² di superficie, in base al tipo
di manifestazione.
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La Manufaktura – via Karskiego 5. Attualmente centro ricreativo, commerciale e culturale. Unico esempio in Polonia di trasformazione di un edificio
post-industriale del XIX secolo (l’antica fabbrica di Izrael Poznański) in una
moderna struttura commerciale. Nei 27 ettari del complesso si trovano una
piazza con fontane colorate, un luogo di feste popolari, concerti, e altre manifestazioni all’aperto; il Museo della Fabbrica (Muzeum Fabryki), un ristorante,
oltre 300 negozi, una discoteca, un bowling, una parete per arrampicata e
un cinema multisala.

Musei
Il ms¹ Museo d’Arte di Łódź
via Więckowskiego 36, 90- 734 Łódź
tel.: +48 42 633 97 90
fax: +48 42 632 99 41
www.msl.org.pl
Il Palazzo Herbst
– Filiale del Museo d’Arte
via Przędzalniana 72, 90- 338 Łódź
tel.: +48 42 674 96 98
fax: +48 42 674 99 82
www.msl.org.pl
Il ms² – Filiale del Museo d’Arte
via Ogrodowa 19, 91-065 Łódź
tel.: +48 42 634 39 48
fax: +48 42 634 39 62
aperto:mar-dom.
www.msl.org.pl

Il Museo Centrale dell’Industria
Tessile
via Piotrkowska 282, 93- 034 Łódź
tel.: +48 42 683 26 84
fax: +48 42 684 33 55
aperto:mar-dom.
www.muzeumwlokiennictwa.pl
Il Villaggio – museo dell’ Architettura del Legno di Łódź
via Piotrkowska 282, 93-034 Łódź
tel.: +48 42 683 26 84
fax: +48 42 684 33 55
aperto:mar-dom.
www.muzeumwlokiennictwa.pl
Il Museo Archeologio ed Etnografico
piazza Wolności 14, 91-415 Łódź
tel.: +48 42 632 84 40
fax: +48 42 632 97 14
aperto:mar-dom.
www.maie.lodz.pl
Il Museo del Cinema
piazza Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź
tel.: +48 42 674 09 57
tel./fax: +48 42 674 90 06
aperto:mar-dom.
www.kinomuzeum.pl

Il Museo della Città di Łódź
via Ogrodowa 15, 91- 065 Łódź
tel.: +48 42 254 90 11
tel./fax: +48 42 654 03 23
aperto:lun-gio, sab-dom.
www.muzeum.lodz.pl
Il Museo del Canale “Dętka” – Filiale
del Museo della Città di Łódź
piazza Wolności 2, 91-415 Łódź
tel.: +48 42 254 90 11
aperto: IV-X, per gruppi organizzati,
con prenotazione telefonica disponibile
tutto l’anno
www.muzeum-lodz.pl
Il Museo dello Sport e del Turismo
– Filiale del Museo della Città di Łódź
via Ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź
tel.: +48 42 636 83 58
aperto:lun-ven.
www.muzeum-lodz.pl
Il Museo delle Tradizioni dei
Movimenti per l’Indipendenza
via Gdańska 13, 90-706 Łódź,
tel.: +48 42 632 20 44,
fax: +48 42 636 44 04,
aperto:lun-gio, sab-dom.
www.muzeumtradycji.pl
Il Museo delle Tradizioni dei
Movimenti per l’Indipendenza –
Filiale di Martirio Radogoszcz
via Zgierska 147, 91-490 Łódź
tel.: +48 42 655 36 66
aperto:mar-dom.
www.muzeumtradycji.pl
Il Museo delle Tradizioni
dei Movimenti per l’Indipendenza
– Filiale Stazione di Radegast
viale Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12,
91-859 Łódź
tel.: +48 42 291 36 27
aperto:lun-gio, sab-dom.
www.muzeumtradycji.pl
Museo della Farmacia in memoria
del prof. Jan Muszyński
piazza Wolności 2, 91-415 Łódź
tel./fax: +48 42 632 17 15
aperto:lun-ven.
Il Museo della Fabbrica
via Drewnowska 58
(Palazzo di “Manufattura”),
91-002 Łódź, tel.: +48 42 664 92 93
aperto:mar-dom.
www.muzeumfabryki.pl
Il „Experymentarium”Discovery Center
via Karskiego 5 (Palazzo di “Manifattura”),
91- 061 Łódź
tel.: +48 42 633 52 62
aperto:lun-dom.
www.experymentarium.pl
Il Museo Naturalistico
dell’Università di Łódź
via Kilińskiego 101, 90-011 Łódź
tel.: +48 42 665 54 89
aperto:mar-dom.
www.biol.uni.lodz.pl/muzeum
Il Museo della Favola presso
la Fondazione Cinematografica
SE-MA-FOR
via Targowa 1/3 B. 24
(entrata da via Tuwima 54),
90-022 Łódź

tel.: +48 42 682 26 01
aperto:lun-dom.
www.se-ma-for.com/pl/muzeum-bajki
Il Museo del Trasporto Pubblico
Urbano
via Wierzbowa 51, 90-133 Łódź
tel.: +48 42 672 12 07
fax: +48 42 672 13 19
aperto:lun-gio, due sabati nel mese
www.muzeum.mpk.lodz.pl
Il Museo del Libro Artistico
via Tymienieckiego 24, 90-349 Łódź
tel.: +48 502 62 64 66
aperto: su prenotazione telefonica
www.book.art.pl
Il Museo della Carta e della Stampa
via Wólczańska 223, 93-055 Łódź
tel.: +48 516 10 53 15
aperto:mar-ven.
www.papiernictwohistoryczne.pl
Il Museo dell’Università di Medicina
via Żeligowskiego 7/9, 90-752 Łódź
tel.: + 48 42 639 32 70
aperto:lun-ven.
Il Museo Geologico dell’Università
di Łódź
via Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
tel.: +48 42 635 45 93
aperto:lun-ven.
www.muzgeol.uni.lodz.pl
Il Museo dell’Istruzione Pubblica
della Regione di Łódź
via Wólczańska 202, 90-531 Łódź
tel.: +48 42 678 55 46
aperto:lun-ven.
www.pbw.lodz.pl/muzeum_oswiaty.htm

Alberghi
Andel’s Hotel Łódź ****
via Ogrodowa 17
91-065 Łódź
tel.: +48 42 279 10 00
fax: +48 42 279 10 01
www.andelslodz.com
Ambasador Hotel ****
viale Piłsudskiego 29
90-307 Łódź
tel.: +48 42 677 15 20
fax: +48 42 677 15 40
www.hotelambasador.pl
Holiday Inn ****
via Piotrkowska 229/231
90-456 Łódź
tel.: +48 42 208 20 00
fax: +48 42 208 20 02
www.hilodz.com
Ambasador Hotel ***
via Kosynierów Gdyńskich 8
93-320 Łódź
tel.: +48 42 646 42 68
fax: +48 42 646 49 04
www.hotelambasador.pl

Borowiecki Hotel ***
via Kasprzaka 7/9
91-078 Łódź
tel.: +48 42 288 01 00
www.hotelborowiecki.com
Centrum Hotel***
via Kilińskiego 59/63
90-118 Łódź
tel.: +48 42 632 86 40
fax: +48 42 636 96 50
www.centrumhotele.pl
Grand Hotel ***
via Piotrkowska 72
90-102 Łódź
tel.: +48 42 632 19 95
fax: +48 42 633 78 76
www.grandlodz.pl
Iness Hotel ***
via Wróblewskiego 19/23
93-578 Łódź
tel./fax: +48 42 684 45 54
www.inesshotel.pl
M Hotel ***
via Św. Teresy 111
91-222 Łódź
tel.: +48 42 652 99 90
www.mhotel.eu
NoBo Hotel ***
via Liściasta 86, 91- 357 Łódź
tel./fax: +48 42 234 14 61
www.nobohotel.pl
Qubus Hotel ***
viale Mickiewicza 7
90-433 Łódź
tel.: +48 42 275 51 00
fax: +48 42 275 52 00
www.qubushotel.com
Reymont Hotel ***
via Legionów 81
91-072 Łódź
tel/fax: +48 42 633 80 23
www.hotelreymont.com
Światowit Hotel ***
viale Kościuszki 68
90-360 Łódź
tel.: +48 42 636 36 37
fax: +48 42 636 52 91
www.centrumhotele.pl
Yuca Hotel ***
via Złotno 83a
94-221 Łódź
tel/fax: + 48 42 634 71 15
www.yuca.pl
Alicja Hotel **
viale Politechniki 19a
93-590 Łódź
tel./fax : +48 42 684 63 70
www.hotel-alicja.pl
Campanile Hotel **
viale Piłsudskiego 27
90-307 Łódź
tel.: +48 42 664 26 00
fax: +48 42 664 26 01
www.campanile.com.pl

Daria Hotel **
via Studencka 2/4
91-513 Łódź
tel.: +48 42 659 90 01
fax: +48 42 659 90 11
www.hoteldaria.oit.pl
Eskulap ICZMP Hotel **
via Paradna 46
93-345 Łódź
tel.: +48 42 272 33 00
fax: +48 42 272 33 68
www.hotel-eskulap.pl
Flora Motel **
via Szczecińska 111
91-222 Łódź
tel.: +48 42 655 72 45
fax: +48 42 652 05 35
www.motelflora.pl
Focus Hotel **
via Łąkowa 23/25
90-554 Łódź
tel.: +48 42 637 12 00
fax: +48 42 636 98 18
www.hotelfocus.com.pl
Ibis Hotel **
viale Piłsudskiego 11
90-368 Łódź
tel.: +48 42 638 67 00
fax: +48 42 638 67 77
www.ibishotel.com
Mazowiecki Hotel **
via 28. Pułku Strzelców Kaniowskich
53/57
90-640 Łódź
tel.: +48 42 637 43 33
fax: +48 42 637 56 47
www.centrumhotele.pl
Polonia Hotel **
via Narutowicza 38
90-135 Łódź
tel.: +48 42 632 87 73
fax: +48 42 633 18 96
www.centrumhotele.pl
Savoy Hotel **
via Traugutta 6
90-107 Łódź
tel.: +48 42 632 93 60
fax: +48 42 632 93 68
www.centrumhotele.pl
Adria Hotel *
via Obywatelska 152
94-104 Łódź
tel.: +48 42 686 47 94
fax: +48 42 684 04 40
www.adriahotel.pl
Boss Hotel *
via Tatrzańska 11
90-315 Łódź
tel.: +48 42 672 48 89
fax: +48 42 676 31 05
www.hotel-boss.pl
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Il Complesso degli edifici di Izrael Poznański – sorto negli anni 1872
- 1902 in via Ogrodowa 15/17. E’ la più grande residenza di un industriale
polacco ed apparteneva a Izrael Kalmanowicz Poznański. Oggi ospita il Museo della Città di Łódź. Gli interni sorprendono per la varietá degli stili. Una
scalinata in stile liberty conduce direttamente ad una grande sala da pranzo
neobarocca e alla sala da ballo. All’ interno del palazzo, perfettamente restaurato, vengono organizzati concerti, spettacoli, mostre ed eventi mondani. Questo
edificio neobarocco si trova all’ angolo tra le vie Zachodnia e Ogrodowa,
in quest’ ultima sorgono i possenti muri della fabbrica e le case degli operai.
Il Cimitero di via Ogrodowa – cattolico, protestante e ortodosso. Le tombe sparse tra gli alberi e i cespugli ci riportano con l’ immaginazione ai tempi
remoti del romanzo “La terra promessa”. Qui sono sepolti grandi industriali,
come i Biedermann, i Grohmann, i Geyer, i Kindermann e gli Scheibler, e trag
li altri scienziati, attori, pittori, eroi nazionali e sacerdoti. Il più grande sepolcro
è quello eretto dalla famiglia Scheibler, il quale ricorda una piccola chiesa
neogotica senza eguali in Polonia.

6

La Via Piotrkowska – lungo questa via, che è la più lunga della Polonia, si possono trovare, oltre ai negozi, circa 100 pub e ristoranti. In estate i
variopinti caffè all’ aperto invitano ad una sosta. La strada è percorsa da risciò
e da un tram d’epoca per i turisti.
Monumenti:
• Dei Tre Industriali – via Piotrkowska 32;
• Lampiarz – via Piotrkowska 37;
• Il pianoforte di A. Rubinstein – via Piotrkowska 78;
• Il personaggio della favola (monumento di Miś Uszatek) – via Piotrkowska 87;
• La panchina di J. Tuwim – via Piotrkowska 104;
• Il monumento a L. Schiller – via Piotrkowska 112;
• Il baule di W. Reymont – via Piotrkowska 137;
• La poltrona di Jaracz – via Piotrkowska 152;
• Tra i numeri 98 e 146 il Monumento agli Abitanti della fine del Millennio,
formato da 12.859 tavolette con incisi i cognomi degli abitanti di Łódź, sia
quelli famosi, che quelli del tutto sconosciuti;
• Tra via Moniuszko e Pasaz Rubinstein si apre il Viale delle Celebrità di Łódź,
con i cognomi dei più grandi esponenti della cinematografia polacca.
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La Chiesa dell’ Assunzione della Santissima Vergine Maria (Kościół
Wniebowzięcia NMP) – imponente tempio neogotico costruito sulla piazza
della Chiesa (Plac Kościelny), negli anni 1888 - 1897 (su progetto di K. Wojciechowski).
In questo stesso luogo dall’ inizio del XV sec. sorgeva la più antica chiesa parrocchiale della città, poi trasferita in via Ogrodowa 22. Nel nuovo allestimento
interno, che presenta altari, panche, vetrate e un organo in stile neogotico,
è conservato un antico quadro della Madonna di Łódź, che proviene dalla chiesa precedente. Durante l’ occupazione tedesca questa chiesa venne
trasformata in un magazzino, mentre nell’ edificio della canonica i tedeschi
collocarono il Commissariato di Polizia Criminale del ghetto di Litzmannstadt.

La Piazza della Libertà (Plac Wolności) – anticamente Piazza della Città
Nuova. Ha mantenuto la sua forma ottagonale originaria, tagliata da due vie.
All’ angolo di via Piotrkowska sorge il municipio in stile classicista del 1827,
oggi sede dell’ Archivio di Stato. All’ angolo successivo troviamo un’ ex chiesa protestante, oggi chiesa cattolica dello Spirito Santo. L’ edificio massiccio adiacente
al tempio ospitava in origine la scuola dell’ industria e dell’ artigianato, mentre
oggi è sede del Museo Archeologico ed Etnografico. Al centro della piazza c’
è il monumento a Tadeusz Kościuszko, realizzato da M. Lubelski. Sotto il suolo
della piazza Plac Wolności si trova “Dętka” – museo di canali senza eguali in
tutta la Polonia. Lungo il percorso turistico sotterraneo di 142 metri si ha la possibilità di
ammirare le vecchie fotografie e i documenti di archivio riguardanti la costruzione
dei canali di Łódź.
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La Piazza del Mercato (Stary Rynek) – qui si concentrava anticamente la
vita della Città Vecchia. Gli odori di verdure, aringhe e di prodotti vecchi si
mescolavano con lo sciame plurilingue tipico della città di Łódź. Vicino alla
piazza, in via Wolborska, sorgeva una bella sinagoga, neomoresca, distrutta
dai nazisti tedeschi nel 1939. Sulla Piazza del Mercato oggi si svolgono feste, fiere
e concerti. Durante l’ occupazione tedesca la piazza faceva parte del ghetto.
Nelle adiacenze si trova il Parco della Città Vecchia, creato nel 1953. Lì venne
eretto il monumento del Decalogo, per commemorare la coesistenza di polacchi
ed ebrei nella cittá.
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Palazzi:
6. via Piotrkowska 11 – palazzo di Karol Scheibler;
• via Piotrkowska 72 – fabbrica di Ludwik Meyer, poi trasformata nell’ hotel
“Grand”***;
• via Piotrkowska 74 – ufficio amministrativo della fabbrica di Ludwik Geyer;
• via Piotrkowska 77 – palazzo del banchiere Maksymilian Goldfeder,
oggi ottimo ristorante chiamato “Club degli Eredi” (Klub Spadkobierców).
Meritano particolare attenzione le vetrate variopinte e l’ eccezionale
ricchezza degli interni al primo piano;
• via Piotrkowska 86 – secondo gli abitanti di Łódź è il più bel palazzo
della via. La facciata è ornata da un monumento di J. Gutenberg;
7. via Piotrkowska 104 – palazzo di Juliusz Heinzl, oggi Municipio di Łódź
e sede delle autorità del voivodato;
• via Piotrkowska 137/139 – palazzo di Juliusz Kindermann, famoso per
il magnifico mosaico veneziano che ne decora la facciata;
• via Piotrkowska 143 – Lo storico edificio della ditta “Krusche i Ender” con
una fantasiosa policromia floreale;
• via Piotrkowska 152 – uno dei più grandi graffiti parietali della Polonia;
8. via Piotrkowska 262 – villa dell’ industriale Robert Schweikert, attualmente
sede dell’ Istituto Europeo, nel quale si svolgono corsi, conferenze, incon
tri, con la partecipazione di ospiti illustri;
La chiesa evangelica-asburgica di San Matteo – via Piotrkowska 283.
Costruita negli anni 1909-1928 in stile neo-romano. La torre di 80 m è l’elemento
dominante della costruzione. Per la sua perfetta acustica è un luogo dove vengono organizzati concertie e festival di musica sacrale.

La Cattedrale di Łódź dedicata a San Stanislao Kostka. In passato era la
Piazza della Fabbrica. Tra il 1901 e il 1912 venne costruita qui una chiesa con
un campanile slanciato alto 101 m. La chiesa ottenne il titolo di cattedrale.
Davanti alla cattedrale si trovano i seguenti monumenti: La Tomba del Milite
Ignoto, le statue dell’eroico prete Ignacy Skorupka e del Papa Giovanni Paolo
II. Le navate presentano un arredamento uniforme, in stile, con antichi altari,
pulpito e vetrate.
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La “Fabbrica Bianca” (Biała Fabryka) di Ludwik Geyer – Museo Centrale dell’
Industria Tessile, via Piotrkowska 282. Venne costruita tra il 1835 e il 1839.
Era una delle industrie più moderne d’ Europa. Il Museo Centrale dell’ Industria Tessile, famoso nel mondo, contiene arnesi, macchine tessili, tessuti antichi
e contemporanei e abiti. Il Museo organizza la Triennale Internazionale del
Tessuto Artistico. Nelle adiacenze del complesso si trova il Villaggio – museo
dell’Architettura del Legno di Łódź (Skansen Łódzkiej Architektury
Drewnianej) – unico luogo in Polonia che presenta la cittá di Łódź dell’epoca
preindustriale – riproduce le vie di Łódź tali come erano negli anni Venti del
XIX secolo.
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Il Mulino del Prete (Księży Młyn) – ampio quartiere di fabbriche e abitazioni creato dai Grohmann e dagli Scheibler, inizialmente concorrenti e dal 1921
soci nella gestione del più grande cotonificio d’ Europa. In via Tymienieckiego
5 si trova il più antico stabilimento industriale della città, il cosiddetto ”Bielnik”
(stabilimento tessile) di Kopisch, risalente al 1826. Gli altri edifici vennero eretti
alla fine del XIX sec. Via Targowa ci conduce allo straordinario cancello della
fabbrica, chiamato “i barili di Grohmann”, e poi agli edifici degli Scheibler.
L’enorme complesso è formato dalla filanda, dall’ autorimessa dei pompieri,
dalla stazione ferroviaria, dall’ ospedale, dalla scuola, da alcuni negozi, da una
fattoria, dalle case degli operai e dal palazzo.
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Il Palazzo di Edward Herbst – Sezione del Museo dell’ Arte, via
Przędzalniana 72. E’ un magnifico esempio di residenza di un ricco industriale,
gli oggetti antichi che la riempiono rivelano gli interessi degli industriali di Łódź
attivi nel XIX sec. Al pianterreno ci sono le stanze di rappresentanza: la sala da
ballo, il salone degli specchi, la sala da pranzo, la stanza della caccia e il gabinetto giapponese. Al primo piano si possono vedere le stanze della famiglia.
All’ interno della proprietà c’è l’ edificio delle stalle, utilizzato per mostrare
antiche carrozze, calessi e slitte.

INFO
Informazioni turistiche
via Piotrkowska 87
tel.: +48 42 638 59 55,
+48 42 638 59 56
fax: +48 42 638 59 55

Aereoporto Łódź
Władysław Reymont
via gen. Maczka 35

www.cit.lodz.pl

Informazioni turistiche
via Sienkiewicza 67
tel.: +48 42 663 77 33,
+48 42 638 59 57

Stazione Łódź-Widzew
(atrio)
via Służbowa 8
tel.: +48 697 00 67 00
www.cit.lodz.pl

Stazione Łódź -Kaliska
(atrio)
via Karolewska 55
tel.: +48 42 205 42 00
www.cit.lodz.pl

www.cit.lodz.pl

it.centrum@rotwl.pl

Manifattura – Rynek
(entrata da via Zachodnia)
tel.: +48 695 13 11 13
it.manufaktura@rotwl.pl

Stary Rynek 1
tel.: + 48 42 661 46 66
www.staremiasto.lodz.pl
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Comune di Łódź
Dipartimento del Sindaco
Ufficio per la promozione turismo e collaborazione con l’estero
ul. Piotrkowska 87
90-423 Łódź
tel.: +48 42 638 44 76,
fax: +48 42 638 40 89

email: promocja@uml.lodz.pl
www.turystyczna.lodz.pl

Fotografie: Le fotografie provengono dall’archivio dell’Ufficio
del Comune di Łódź

