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LEBA

L’attuale città di Leba è un piccolo
porto peschereccio ed è fin dal 1899

una località di villeggiatura attrezzata
per la balneazione e gli sport acquatici,
ma conserva tutto l’incanto dell’epoca

fra XIX e XX secolo.

L’abitato antico, Stara
Leba, è a circa 2 km dalla

città odierna e venne
abbandonato nel XVI

secolo a causa dell’azione
del mare e delle dune

mobili.



Parco
nazionale

Nella Polonia settentrionale,
esattamente nel Voivodato di

Pomerania, a poche ore dalla città di
Danzica, si trova un parco nazionale

dal nome Słowiński Park Narodowy. 

Il parco nazionale di Slowinski è
uno dei due parchi costieri

esistenti in Polonia, si trova sulla
costa baltica, tra Łeba e Rowy.



E' stato creato per proteggere il
sistema di laghi costieri, paludi,
prati, boschi costieri e foreste
nella loro naturale bellezza.

Ma soprattutto per
mantenere un cordone
litoraneo di dune mobili

unico in Europa. 



Il confine settentrionale del parco è
costituito da 32,5 chilometri di costa.

In passato l'area del parco era una baia
del Mar Baltico. 

L'attività del mare, tuttavia, ha creato
dune di sabbia che nel corso del tempo
hanno separato la baia dal Mar Baltico. 



Le dune
Mentre le onde e il vento

trasportano la sabbia
nell'entroterra, le dune si muovono

lentamente, a una velocità
compresa tra 3 e 10 metri all'anno.

 
Alcune dune sono piuttosto alte:

fino a 30 metri.



Flora

Oltre a boschi di pini
mughi, faggi, abeti, si

possono incontrare delle
piante normalmente

presenti in altre latitudini,
tra cui quelle boreali. 

Le piante considerate
più belle sono le

orchidee e gli
eryngium. 

La presenza della
flora è consistente.
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