
Un pizzico di curiosità 

• Dal 1945 ad oggi, la Miniera di Sale „Wieliczka” è stata visitata da 44 milioni di 

turisti. 

• Per secoli la miniera ha estratto circa 7,5 mln m3 di sale. Il sale estratto basterebbe a 

costruire tre piramidi di Cheope. 

• Il giacimento di Wieliczka occupa una superficie di 7 km2, l’equivalemnte della città 

di Cracovia all’inizio del XX secolo. 

• La Miniera di Wieliczka conta 9 livelli e raggiunge una profondità di 327 metri. Sotto 

terra dunque si potrebbe nascondere la torre Eiffel. 

• Durante il rinascimento le entrate provenienti dalle Saline di Cracovia e dalla vendita 

del sale rappresentavano 1/3 delle entrate dello Stato.  

• Nella Camera di Stanisław Staszic alta 36 metri, potremmo sistemare l’albero più alto 

di tutta la Polonia – la Quercia Bartek 

• La parte della miniera adibita a visita turistica si compone di oltre 80 camere e 9 

chilometri di passatoie (in tre zone della miniera), mentre la lunghezza totale delle 

passatoie è di 245 km.  

• I sotterranei di Wieliczka sono una miniera di eventi, tra cui alcuni di insolito e 

straordinario spessore. Nella camera Varsavia si tengono incontri di pugilato, tornei di 

ballo, partite di calcio. Sulle acque del lago salato si è destreggiato sulla tavola da surf 

il campione olimpico Mateusz Kusznierewicz. 

• La Miniera viene ammirata anche dagli artisti. Tra queste pareti di sale sono stati girati 

numerosi film, hanno avuto luogo eventi musicali e concerti ciclici. I sotterranei di 

Wieliczka hanno più volte ispirato scultori, pittori e scrittori, fungono poi da perfetto 

scenario per opere d’arte di artisti professionali. 

• Dalle profondità della terra è possibile spedire una cartolina servendosi della posta 

tradizionale oppure inviando un biglietto elettronico. A 100 metri sotto terra, nelle 

appozite zone, possiamo disporre di internet, WiFi e telefonia mobile. 

• Le proprietà curative del sale erano conosciute già nell’antichità. La Miniera di Sale 

„Wieliczka” gestisce un’attività termale e curativa nei sotterranei della miniera e 

sfrutta a tale scopo lo straordinario microclima presente nelle camere in sale ed il 

nuovo metodo basato sulla terapia sotterranea. 

• Il sanatorio di Wieliczka è l’unico di tutta la Polonia ad avere ricevuto lo status di 

terme sotterranee. 

• Il sale, modesta spezia di uso domestico, è un perfetto alleato nella lotta per un corpo 

stupendo. I cosmetici contenenti sale sono un’eccellente fonte di salute e bellezza. 

Rigenerano, distendono, ammorbidiscono la pelle. In combinazioni con oli vegetali, 

vitaminizzano la pelle, donandole un profondo senso di distensione. 

 

 


