
Kalety è una città situata nella Polonia Meridionale, nella 
provincia dell’Alta Slesia, nel distretto di Tarnowskie Góry. La 
città si estende in una valle piana e ampia, lungo il � ume 
Mała Panew. Il suo territorio comprende sette quartieri. È 
ubicato vicino alla linea ferroviaria molto importante che 
collega la Silesia e la Costa. Kalety è poco distante dall’uscita 
dell’autostrada A1 e dall’aeroporto Katowice-Pyrzowice. La 
super� cie complessiva della città è pari a 76,68 km², mentre 
i terreni boschivi coprono circa l’85% di questa area. La po-
polazione di Kalety conta 8895 abitanti.
Le origini della colonizzazione nel territorio dell’odierna città di 
Kalety sono legate alla nascita di una primitiva industria side-
rurgica. La prima menzione della ferriera situata in questa zona 
appare infatti nei documenti datati 1365. Le tradizioni metal-
lurgiche locali vennero coltivate � no al XIX secolo. Successiva-
mente, � no alla � ne del XX secolo, nella città vennero prodotte 
su scala industriale la carta e la cellulosa. Grazie alla fabbrica, 
o più precisamente ai posti di lavoro che creava, nel periodo 
dopoguerra a Kalety aumentava velocemente il numero di 
abitanti e nel 1951 la località ha ottenuto il titolo di città.
Oggi la città è esente dalla grande industria. L’economia 
regionale basa sulle piccole aziende familiari.  Vi sono due 
scuole primarie, due scuole secondarie e quattro scuole ma-
terne. Gli ex edi� ci scolastici, ubicati nel quartiere Drutarnia, 
ospitano una � liale dell’Associazione degli Amici dei Bam-
bini. Anche l’assistenza sanitaria locale è ben sviluppata - a 
Kalety vi sono tre dispensari ed un pronto soccorso. La prima 
Casa di Riposo della città ha avviato la sua attività nel 2014.
Immersa nel verde dei boschi la città di Kalety attira molti tu-
risti. I turisti hanno la possibilità di usufruire dell’o� erta di tre 
centri di vacanza situati sui piccoli laghi del quartiere Zielona. 
Nell’interesse dei visitatori e dei propri abitanti, la città sta au-
mentando la sua attrattività tramite la boni� ca dei parchi, la 
progettazione e il tracciamento della segnaletica dei percorsi 
ciclabili e delle piste da jogging e nordic-walking. Nel 2013, 
in collaborazione con cinque comuni adiacenti, è stato inau-
gurato l’itinerario „Leśno Rajza” di 150 chilometri di lunghez-
za, il quale attraversa Kalety.  Periodicamente vi vengono 
organizzate le gare di rally in bicicletta e diverse gare di corsa.
Kalety possiede due città gemellate: Vitkov (Repubblica 
Ceca) e Ustroń.
Nel 2014 la città è entrata a far parte di un gruppo elitario del-
la Rete Internazionale delle Città del Buon Vivere „Cittaslow”. 
A Kalety gli investitori troveranno quasi 4,7 ettari di aree 
destinate agli investimenti di vari tipi. L’o� erta di investi-
mento è disponibile sul sito web www.kalety.pl.

Kalety lies in the southern part of Poland, in Upper Silesia, 
and forms part of the province of Silesia and the district 
of Tarnowskie Góry. The town stretches in a wide, � at 
valley, along the river Mała Panew. It comprises seven 
neighbourhoods. The town is situated on the route of an 
important railway line which connects Silesia with the 
Baltic Coast. Kalety is not far away from the A1 motorway 
and the Katowice-Pyrzowice airport. The total area of 
the town is 76.68 sq. km of which forests make up 85%. 
Kalety has a population of 8,895.
The � rst settlers came to the area with the development 
of primitive steelworks. The � rst mention of a smithy in 
the area dates back to 1365. Steelmaking traditions were 
cultivated until the 19th century. Later, until the end of 
the 20th century, paper and cellulose were produced 
here on an industrial scale. Owing to the existence of the 
factory and the jobs generated by it, Kalety’s post-war 
population grew rapidly, and it was granted town rights 
in 1951.     
These days, there is no big industry in the town. Small 
family businesses are the driving force behind the local 
economy. The town is home to two elementary schools, 
two junior high schools and four kindergartens. In the 
former school building in the neighbourhood of Drutar-
nia there is a branch of the Child Support Association 
(TPD). Health care is at a high level – Kalety has three 
health centres and an emergency care unit. A retirement 
home was opened in 2014.
The forest location of Kalety has been attracting tourists. 
They can choose from the o� er of three holiday centres 
operating near the small lakes in the neighbourhood of 
Zielona. With visitors and residents in mind, the town has 
been made more appealing by redeveloping parks and 
marking out paths for cycling, jogging and Nordic walk-
ing. In cooperation with � ve neighbouring municipalities, 
the 150-kilometre Leśno Rajza route, which runs through 
Kalety, was opened in 2013. Bicycle races and running 
events are held regularly here.
Kalety has two partner towns: Vitkov (Czech Republic) 
and Ustroń.
     In 2014, the town joined the elite group of the interna-
tional network of Cittaslow towns. 
In Kalety, investors can choose from almost 4.7 hectares 
of investment-ready land with diverse designation. The 
investment o� er is also available at: www.kalety.pl

La città di Kalety
- un vicolo del bosco della Silesia
Town of Kalety,
Silesia’s forest corner

Town Council
ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
phone: +48 34 352 76 30

U�  cio Comunale
Via Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Tel. +48 34 352-76-30

www.kalety.pl
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