MRAGOWO
Mragowo è una città da cartolina che si trova nel cuore
della
Varmia-Masuria Voivodato, inserita tra i laghi di
Czos e Juno.
E' la capitale del distretto dei laghi della regione, il cui
paesaggio è stato modellato durante l'ultimo periodo
glaciale.
I fiumi Krutynia e Dajna forniscono uno dei più suggestivi
percorsi in kayak in Europa, mentre il quartiere sudorientale appartiene al Parco Paesaggistico Masuria e ha
un gran numero di faggi, alcuni dei quali hanno oltre 140
anni.
Le è stato concesso lo statuto di città dal comandante Jan
von Sayn nel 1404-1407.
Molte volte distrutta e ricostruita tra il 16 ° e 1 9° secolo, fu risparmiata durante la seconda
guerra mondiale, una circostanza che ha aiutato la città a crescere e svilupparsi
diventando un importante centro turistico locale.
Mragowo possiede diverse chiese antiche, un municipio, e vecchie case di ringhiera sulle
vie Roosevelta, Królewiecka e Warszawska.
Il municipio è il punto focale della piazza del mercato. E' stato costruito nel 1824,
ristrutturato negli anni '90, e oggi è una vetrina della città. Ospita il museo di Warmia e
Masuria.
Una statua del patrono della Città, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, si trova di fronte
all'edificio.
Interessanti le querce piramidali che crescono di fronte al palazzo del museo.
Una caratteristica casa a graticcio (la Torre di
Guardia Bosniaca) è visibile presso il municipio
dalla piazza Kajka.
La chiesa parrocchiale fondata nel 1409 è stato un
tempio evangelico a partire dal XV secolo. Ha
ottenuto la sua forma architettonica attuale nel
1734.
La cosiddetta "Quercia della Pace" piantata nel
1871 per commemorare coloro che sono morti in
guerra contro la Francia cresce al suo ingresso
nord.
Sulla riva del lago Czos è stata costruita una
piazza da cui si gode una ampia prospettiva del lago, è l'attuale Piazza Papa Giovanni
Paolo II.
Il monumento del Papa è stata eretto nel 2002 e circondato da due querce piramidali.
La vecchia sinagoga di Mragowo è un monumento interessante, l'edificio in mattoni è stato
costruito nel 1896 in stile neo-gotico. Ora è la Chiesa ortodossa.
Una passeggiata lungo i sentieri del parco ci farà scoprire bellissime sculture di uccelli
della Masuria e proseguendo si può arrivare al molo, un posto molto “frequentato” da
anatre e cigni.
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