
PROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA 
 

Lunedì 11 aprile:  

 Piazza San Venceslao in antico era il mercato dei cavalli, da ciò deriva la forma caratteristica. Lunga 750 metri e larga 
60, esempio dell’urbanizzazione voluta da Carlo IV si trova ad essere quasi uno spartiacque tra la città vecchia (fonda-
ta a partire dal X secolo e che ricevette lo statuto di città a partire dal 1231) e la città nuova, fondata appunto da Carlo 
IV a partire dal 1348. Assume il nome nella seconda metà del XIX secolo durante le lotte nazionalistiche (1848 S. Mes-
sa per la nascita della nuova repubblica Cecoslovacca). Dedicata a San Venceslao duca di Boemia del X secolo passato 
alla storia come il buon re Venceslao anche se non fu mai Re.  

o La piazza fu luogo anche del sacrificio di Jan Palach studente che si dette fuoco sui gradini del Museo Nazio-
nale, il 16 gennaio 1969, per protestare contro la repressione della primavera di Praga ad opera delle trup-
pe del Patto di Varsavia.  

o Ancora la piazza fu il luogo in cui, nel 1989, notte dopo notte migliaia di persone si riunirono per protestare 
contro la repressione degli studenti ad opera della polizia avvenuta il 17 novembre dello stesso anno. Fu il 
movimento che dette il via alla rivoluzione di velluto che segnò la fine del regime comunista e la conseguen-
te divisione tra Slovacchia e Repubblica Ceca. 

 Scendendo Piazza San Venceslao e passando davanti a moderni negozi incastonati in edifici d’epoca, si gira poi a de-
stra in Na Prikope, lussuosa strada di negozi 

o Si arriva alla Torre delle Polveri. Alta 65 m., iniziata nel 1475 dove in origine sorgeva una delle tredici porte 
della Città Vecchia. Questa porta era usata come entrata cerimoniale della città e cadde in disuso quando il 
re si trasferì dall’adiacente corte reale al Castello di Praga nel 1483. Nel XVIII secolo divenne deposito di pol-
vere da sparo e da ciò deriva il suo nome.  

o Accanto alla torre si trova il municipio costruito al posto della vecchia Corte Reale (1383-1483) in epoca vit-
toriana con decorazioni e interni in stile art nouveau.  

o Si percorre poi l’antica via Celetná prima parte del percorso che dall’antica corte reale portava alla Cattedra-
le di San Vito, passando per la città vecchia e il Ponte Carlo, per l’incoronazione dei re.  

 Piazza della Città Vecchia. È, fin dal X secolo, il cuore della città.  
o Nella piazza troviamo il Municipio della città vecchia. Fondato nel 1338 nasce dalla fusione di vari edifici 

privati. Una targa nella facciata orientale e alcune croci sul selciato ricordano la decapitazione di 27 nobili 
protestanti avvenuta nel 1621.  

o Caratteristico  è l’Orologio Astronomico. Costruito nel 1410 da Mikulas di Kadane e migliorato nel 1490 da 
un tale Maestro Hanus è una meraviglia della meccanica. Le quattro figure ai lati rappresentano: vanità, avi-
dità, morte, invasione dei turchi. Sotto figura di cronista, angelo, astronomo, filosofo. Allo scoccare dell’ora 
la morte suona la campana e capovolge la clessidra, corteo degli apostoli alle due finestrelle, al termine can-
to del gallo e suona l’ora. Anello in cui si possono leggere le ore dell’alba e del tramonto, orologio stellare 
astronomico, braccio che indica l’ora (24 ore) anello eccentrico per il segno zodiacale.  

o La statua di Jan Hus in ricordo del riformatore boemo (1372-1415). Si trattò di uno dei primi tentativi di ri-
forma all’interno della chiesa. I motivi erano analoghi a quelli che determinarono la riforma luterano di circa 
un secolo dopo. Ci furono alterne vicende nei rapporti col re Venceslao IV. Si trovò ad operare negli anni del 
grande scisma d’Occidente le cui problematiche si riverberarono anche sul movimento hussita. Lo stesso 
concilio di Costanza condannò Hus al rogo come eretico. 

o La cattedrale barocca di San Nicola risalente al 1730. Di fronte alla chiesa sorge il Palazzo Goltz-Kinsky edifi-
cio tardo barocco con facciata rococò in cui soggiornò Alfred Nobel, ma tristemente famoso perché dal suo 
balcone fu proclamata nel 1948 la repubblica comunista cecoslovacca. 

o Santa Maria al Týn prende il nome da un cortile dietro ad essa che nel medioevo era riservato ai mercanti 
stranieri. Edificio gotico prima maniera con due torri con guglie caratterizzata per avere davanti degli edifici. 
L’interno barocco è stato da poco restaurato. 

 Attraverso la via Karlova si arriva al Ponte Carlo. Costruito da Carlo IV per sostituire il precedente spazzato via da 
un’alluvione. Terminato nel 1400 assume il suo nome attuale solo nel XIX secolo. Lungo  circa 500 mt. Caratteristiche 
le statue che lo adornano. Interessante notare il crocefisso con invocazione ebraica che dice “santo, santo, santo il Si-
gnore”, finanziato con i soldi di un ebreo multato nel 1696 per aver bestemmiato, e la statua di S. Giovanni nepomu-
ceno martirizzato da Venceslao IV a causa dell’aspro conflitto tra chiesa e stato. 

o Quasi alla fine del Ponte si scende alla caratteristica l’isola di Kampa la parte più tranquilla e suggestiva di 
Mala Strana. La parte lungo il torrente e sotto il ponte Carlo è denominata la Venezia di Praga. La parte me-
ridionale è un parco alberato che offre una bella vista su Stare Mesto.  

o Passando vicino al vecchio mulino ad acqua costruito nel XIII secolo si arriva al cosiddetto Muro di John 
Lennon, di fronte all’ambasciata francese, che fu punto di riferimento per gli artisti negli anni in cui era 
proibito suonare pop music occidentale. 



 Quartiere ebraico di Josefov. La comunità ebraica di Praga contava circa 120.000 persone all’inizio della seconda guer-
ra mondiale. Il 90% circa di esse fu sterminato nei campi di concentramento. Oggi vivono a Praga circa 6.000 ebrei. 
Nel quartiere vi sono sei sinagoghe che, insieme al vecchio cimitero, costituiscono il Museo Ebraico.  

o In questo complesso di edifici troviamo la Sinagoga Pinkasova con scritti sulle pareti tutti i nomi degli ebrei 
boemi e moravi morti nei campi di concentramento (un nastro registrato li legge). Al primo piano di questa 
sinagoga vi è una raccolta di disegni dei bambini di Terezin.  

o Si passa poi attraverso il vecchio cimitero ebraico. Sorto nella prima metà del ‘400 fu utilizzato regolarmen-
te fino al 1787. Da notare che non si usano fiori, ma i sassolini e i bigliettini da lasciare sulle tombe. 

o Uscendo dal cimitero visitiamo la Sinagoga Klausova in cui ci si può rendere conto della struttura di una si-
nagoga e vedere un’interessante collezione di oggetti cerimoniali ebraici usati nei riti e nelle festività princi-
pali. 

o Poco distante sorge la Sinagoga “Staronova” (vecchio-nuova). Completata intorno al 1270 è la più antica tra 
le sinagoghe “operanti” in Europa e uno dei primi edifici gotici di Praga. È un edificio rettangolare primo go-
tico in pietra, risalente alla fine degli anni settanta del XIII secolo. Ha un alto tetto a due spioventi con fron-
toni tardo gotici in mattoni. Su tre dei suoi lati sono state successivamente aggiunte delle basse costruzioni 
che ora vengono utilizzate come ingresso e galleria per le donne. Al centro, l’interno a due navate con volte 
a costoloni che poggiano su due pilastri da l’impressione di un locale piuttosto vasto. Al centro della parete 
orientale, si trova l’armadietto per i rotoli della Torah. Al centro della sinagoga troviamo il posto per 
l’oratore, circondato da un’inferriata gotica, mentre sopra c’è il vessillo storico della comunità ebraica pra-
ghese con il simbolo del ghetto (la Stella di Davide con al centro un copricapo ebraico). Era il centro di culto 
principale della comunità ebraica praghese e, ciò, per merito dei due suoi rabbini più importanti. Il primo 
era Jehud Löwa ben Bezalel (1512 - 1609), che secondo la leggenda è il creatore del leggendario Golem. 
A destra dell’altare della Sinagoga Vecchio-Nuova c’è la sua poltrona sulla quale, dopo la sua morte, non si è 
seduto più nessuno in segno di rispetto. Il secondo rabbino, ancor più famoso nel mondo, era il noto studio-
so e rabbino capo Jecheskel Landau, chiamato Noda bi Jehuda (1713 - 1793). 

 



Martedì 12 aprile:  

 Castello. È il luogo più famoso e visitato della città. Si estende per 570m di lunghezza, ha una larghezza media di 
128m. Fondato nel IX secolo quando il principe Borivoj fece costruire un insediamento fortificato. Crebbe in epoche 
successive determinando la mescolanza di stili che lo contraddistingue. È sempre stato sede ufficiale dei governanti 
cechi. 

o Cattedrale di San Vito. Prima pietra 1344 da Carlo IV sul sito di una rotonda fatta erigere nel X secolo dal 
duca Venceslao. Iniziata da Mathieu de Arras in stile gotico francese poi, alla morte di questi, mutato in stile 
tardo gotico da Peter Paler che aveva lavorato a Colonia. Anche Paler lascia la cattedrale incompiuta mo-
rendo nel 1339. Ripresa nei secoli successivi con inserti rinascimentali e barocchi. A partire dal 1861 sforzo 
per la conclusione che culminerà con la consacrazione avvenuta nel 1929. 
All’interno si rispecchiano gli stili che caratterizzano la costruzione. La navata di sinistra è costruita tra il XIX 
e il XX secolo. Più antica la parte del coro e dell’ambulacro. Se si può accedere si può vedere la tomba ba-
rocca di S. Giovanni Nepomuceno. Nella cripta sono visibili sia le vestigia delle chiese precedenti, sia i sarco-
fagi in marmo con le spoglie dei governanti cechi tra cui Carlo IV e Venceslao IV. 
Nella Cappella di S. Venceslao, la più bella di tutte, vi è poi una porticina che conduce alla Camera 
dell’Incoronazione dove sono custoditi i gioielli della corona ceca.  

o Il Vecchio Palazzo Reale. È una delle parti più antiche del castello e risale al 1135. Originariamente usato so-
lo dalle principesse, a partire dal XIII e fino al XVI secolo fu il palazzo del re.  

 Cuore dell’edificio è la Sala Vladislao con uno splendido soffitto a volta tardogotico. Sul lato setten-
trionale abbiamo la scala dei Cavalieri che permetteva l’ingresso a cavallo. In questa sala giurano i 
presidenti della Repubblica. 

 Dalla sala Vladislao si accede alle stanze della Cancelleria Boema. Dalla seconda stanza i nobili boe-
mi ribelli all’imperatore gettarono fuori dalle finestre i messi imperiali in quel gesto passato alla sto-
ria come la defenestrazione di Praga che diede inizio alla Guerra dei Trent’Anni. Gli ambasciatori si 
salvarono perché atterrarono praticamente in una discarica. 

 Da notare anche la Cappella di Ognissanti. 
o La Cattedrale di San Giorgio. È la chiesa romanica meglio conservata della Repubblica Ceca. Fondata dal pa-

dre di San Venceslao, Vratislao I nel X secolo è stata restaurata, mantenendo lo stile originale tra il 1887 e il 
1908. Una doppia scalinata barocca conduce all’abside dove si possono notare frammenti di affreschi del XII 
secolo. 

o Il caratteristico Vicolo d’Oro, pittoresca stradina con casette colorate. Furono costruite nel XVI secolo per i 
tiratori scelti del castello e in seguito furono usate dagli orafi. Nel XVIII e XIX furono occupate prima da abu-
sivi e poi da vari artisti fra cui anche Franz Kafka che abitò dalla sorella al numero 22. 

 Malá Strana (parte piccola), quartiere abbarbicato alle pendici della collina su cui sorge il castello. Fu fondata nel se-
colo VIII/IX come insediamento mercantile. Nel 1257 Ottocaro II le concesse lo statuto di città. Mala Strana venne 
distrutta due volte: la prima nel 1419 durante gli scontri tra hussiti e soldati del Castello di Praga e la seconda nel 
1541 nel grande incendio. Al posto della case distrutte vennero costruiti palazzi rinascimentali e successivamente 
barocchi. Si scende lungo la Via Nerudova che fa parte della via reale ed è la più importante del quartiere. Lungo 
questa strada si trova anche l’ambasciata italiana.  

o Nella Piazza Mala Strana da vedere la cattedrale di San Nicola uno dei più begli edifici barocchi dell’Europa 
Centrale portata a termine nel 1755. La cupola ha un diametro incredibile di 20 metri, mentre l’altezza in-
terna fino al culmine della lanterna è di oltre 49 metri. All’interno da segnalare il grande affresco della Apo-
teosi di San Nicola di Johann Kracker (1770) e il ciclo della passione di Karel Skreta (1673-1674) conservato 
nel matroneo della Chiesa. 

o Poco lontano vi è anche la chiesa della Vergine Maria Vittoriosa dove si conserva la statua di cera del Gesù 
Bambino di Praga che secondo la tradizione protesse la città durante la guerra dei Trent’Anni. 

 Museo di Franz Kafka. Lo spazio eccezionale dei mattonifici Herget, situati sulla riva della Moldava della Città Picco-
la, ospita un museo la cui esposizione presenta la visione del mondo del famoso scrittore praghese Franz Kafka 
(1883-1924), una delle figure più importanti della letteratura mondiale del XX secolo. L’esposizione comprende la 
maggior parte delle prime edizioni delle opere di Kafka, la corrispondenza, i diari, i manoscritti, le fotografie e 
i disegni che in passato non sono mai stati esposti. 

 



Mercoledì 13 Aprile:  

 Terezin è il nome di una piccola città nella regione di “Ústí nad Labem“ della Repubblica Ceca, a circa sessanta km a 
nord di Praga. È nota soprattutto per la presenza, durante la seconda guerra mondiale del campo di concentramen-
to di Theresienstadt (successivamente aperto a museo) e per essere stato il luogo di prigionia e morte di Gavrilo 
Princip. 

o Dall’edificazione alla fine del XIX secolo.  
Nel tardo XVIII secolo l’imperatore d’Austria Giuseppe II del Sacro Romano Impero fece progettare una 
città fortezza al centro della Boemia, dandole il nome di Theresienstadt (città di Teresa) in onore 
dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria (Terezin in ceco). La città fortezza fu costruita sotto la supervi-
sione dell’architetto militare veronese generale conte Clemente Pellegrini. La costruzione iniziò nel 1780 
e terminò dieci anni dopo. Si trattava di una città militare, edificata con lo scopo di proteggere Praga dai 
possibili attacchi prussiani provenienti da nord. 
La piccola città fortezza, che si trova nell’attuale Repubblica Ceca, venne installata all’altezza della divi-
sione in due rami dell’Ohře (in tedesco Eger), affluente dell’Elba. Presso il ramo più ad ovest venne co-
struita la fortezza più imponente (grande fortezza); presso il ramo più ad est la fortezza più piccola (pic-
cola fortezza); le due fortezze distavano tra loro circa un chilometro. 
L’estensione della fortezza copriva 3.89 km². Le fortificazioni furono progettate nella tradizione di Séba-
stien Le Prestre de Vauban. In tempo di pace potevano ospitare 5.655 soldati, mentre in tempo di guerra 
fino a circa 11.000 unità, e i terreni contigui potevano essere allagati per scoraggiare gli attacchi ed age-
volare la difesa. 
Le fortezze non furono mai attive in tempo di guerra. Nel 1882 Theresienstadt venne abbandonata in 
quanto sede di guarnigione e la piccola fortezza venne trasformata in carcere per prigionieri pericolosi. 

o Prima Guerra Mondiale 
Durante la Prima guerra mondiale le fortezze furono utilizzate come campo di concentramento. 
Molte migliaia di deportati dalla Russia vennero rinchiusi dall’impero Austro-Ungarico in questi luoghi. 
Gavrilo Princip, l’assassino dell’arciduca erede al trono e della moglie, morì in queste celle nel 1918 a 
causa della tubercolosi. 

o IL CAMPO DI CONCENTRAMENTO 
Il 10 giugno 1940 la Gestapo prese il controllo di Terezín e trasformò in prigione la piccola fortezza e, dal 
24 novembre 1941, l’intera cittadina venne destinata a ghetto dopo essere stata cinta da un muro. 
La funzione principale del campo era quella di collettore per le operazioni di sterminio degli ebrei: servì 
da campo di transito per gli ebrei diretti ad Auschwitz e ad altri campi di sterminio. 
Il campo venne fondato da uno dei capi delle SS, Reinhard Heydrich e divenne presto il punto di arrivo 
per un grande numero di ebrei provenienti da tutta la Cecoslovacchia occupata dai tedeschi. I settemila 
abitanti non-ebrei che vivevano a Terezín vennero espulsi dalla città nell’estate del 1942, rendendo il 
campo una comunità esclusivamente ebraica e separata. 
Il 3 maggio 1945 il controllo del campo venne trasferito dalla Germania alla Croce Rossa e cinque giorni 
dopo Terezín venne definitivamente liberata dalle truppe sovietiche avanzanti. 

o Prigionieri 
Il campo di Theresienstadt venne originariamente concepito per l’imprigionamento di ebrei privilegiati 
provenienti dalla Germania, dalla Cecoslovacchia e dall’Austria. La città di Terezín era già conosciuta per 
i numerosi artisti che vi risiedevano e per la ricca vita culturale e, dopo lo scoppio della guerra, molti im-
portanti artisti, diplomatici, letterati e giuristi provenienti dalla Germania, dall’Austria e dalla Cecoslo-
vacchia vi vennero deportati, trovandovi, nella maggior parte dei casi, la morte. 
La comunità ebraica di Theresienstadt si assicurò che tutti i bambini deportati potessero continuare il lo-
ro percorso educativo. Quotidianamente si tenevano lezioni ed attività sportive; inoltre la comunità riu-
scì a pubblicare una rivista illustrata, Vedem, che trattava di poesia, dialoghi e recensioni letterarie ed 
era completamente prodotta da ragazzi di un’età compresa tra i dodici ed i quindici anni. Alla conclusio-
ne del conflitto degli oltre 15.000 giovani lettori solo 1.100 erano ancora in vita, ma altre stime riducono 
ulteriormente il numero a 150. 
L’insegnante d’arte Friedl Dicker-Brandeis creò una classe di disegno per bambini nel ghetto: il risultato 
di questa attività furono oltre quattromila disegni che Dicker-Brandeis nascose in due valigie prima di 
essere deportata ad Auschwitz. Questa collezione riuscì a scampare alle ispezioni naziste e venne risco-
perta al termine del conflitto, dopo oltre dieci anni. Molti di questi disegni possono oggi essere ammirati 
al Museo ebraico di Praga. 
Le condizioni di Theresienstadt erano molto difficili: in una zona precedentemente abitata da 7.000 ce-
chi si trovarono a convivere oltre 50.000 ebrei. Il cibo era scarso e nel 1942 morirono almeno 16.000 
persone, inclusa Esther Adolphine (una sorella di Sigmund Freud), che morì il 29 settembre 1942; Frie-
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drich Münzer (un noto studioso di storia classica tedesco) che morì il 20 ottobre 1942 e due fratelli della 
nonna del politico americano John Kerry. 
Circa 500 ebrei provenienti dalla Danimarca vennero inviati a Theresienstadt nel corso del 1943 e rap-
presentavano coloro che non erano fuggiti verso la Svezia al momento dell’invasione tedesca. Il loro ar-
rivo ebbe una significativa importanza perché le autorità danesi insistettero presso il governo tedesco 
affinché la Croce Rossa avesse la possibilità di visitare il ghetto. Questo rappresentò una rara eccezione 
in quanto molti dei governi europei dell’epoca, impauriti da eventuali reazioni tedesche, non insistettero 
minimamente sulla sorte e sul rispetto dei propri cittadini di origine ebraica. 

o Utilizzo propagandistico del campo 
Il 23 giugno 1944, in seguito alle proteste del governo danese che dall’ottobre 1943 chiede notizie sul 
destino degli ebrei catturati a Copenaghen, Adolf Eichmann accorda una visita al campo ai rappresen-
tanti della Croce Rossa internazionale al fine di dissipare le voci relative ai campi di sterminio. Per elimi-
nare l’idea di sovrappopolazione del campo molti ebrei vennero ulteriormente deportati verso un tragi-
co destino ad Auschwitz. L’amministrazione del campo si occupò inoltre di costruire falsi negozi e locali 
al fine di dimostrare la situazione di benessere degli ebrei di Theresienstadt. I danesi che la Croce Rossa 
visitò erano stati temporaneamente spostati in camere riverniciate di fresco e non più di tre per camera. 
Gli ospiti poterono apprezzare l’esecuzione dell’opera musicale Brundibar (scritta dal deportato Hans 
Krása) eseguita dai bambini del campo. 
La mistificazione operata nei confronti della Croce Rossa fu così riuscita che i tedeschi girarono un film di 
propaganda a Theresienstadt le cui riprese iniziarono il 26 febbraio 1944. Diretto da Kurt Gerron (un re-
gista, cabarettista e attore ebreo apparso con Marlene Dietrich nel film L’angelo azzurro), esso era de-
stinato a mostrare il benessere degli ebrei sotto la “benevolente” protezione del Terzo Reich. Sotto mi-
naccia nazista, in cambio del film, il regista ebbe la promessa d’aver salva la vita. Dopo le riprese la mag-
gior parte del cast, e lo stesso regista, vennero deportati ad Auschwitz dove vennero uccisi nelle camere 
a gas. Il film completo non venne mai proiettato ma alcuni spezzoni vennero utilizzati dalla propaganda 
tedesca ed oggi ne rimangono solo alcuni frammenti. Comunemente intitolato Il Führer dona un villag-
gio agli ebrei, il nome corretto del film è: Terezin: Un documentario sul reinsediamento degli ebrei. 

o Statistiche 
Vennero deportati a Theresienstadt circa 144.000 ebrei, dei quali un quarto (33.000) morì nel campo 
principalmente a causa delle pessime condizioni (fame, stress, e malattie, principalmente di tifo esan-
tematico verso la fine della guerra). Circa 88.000 vennero deportati successivamente ad Auschwitz e 
presso altri campi di sterminio. Quando la guerra finì solo 17.247 erano sopravvissuti. 

 Vinohrady. Splendida area residenziale di Praga con una reputazione di prestigio ed eleganza. Il quartiere include 
parti di Praga 2, 3 e 10. La maggior parte dei suoi imponenti edifici in stile neorinascimentale, Art Nouveau, pseudo 
barocco e neogotico risale alla seconda metá del XIX secolo ed alla prima metá del XX. Molti di questi edifici sono 
stati e continuano ad essere restaurati in una sorprendente serie di colori e dettagli. Il nome Vinohrady significa “vi-
gneti”. L’area era infatti coltivata da vigneti a partire dal XIV secolo per volere del re boemo Carlo IV che li fece pian-
tare proprio nel periodo attorno in cui fece costruire Nové město. I vigneti durarono per circa 400 anni e furono in 
seguito soppiantati da giardini di rose, orti ed edifici residenziali. La comunità indipendente di Vinohrady venne fon-
data nel 1849 comprendendo l’area degli odierni Vinohrady e Žižkov. Interessante percorrere la Via Mánesova. Il 
nome della via rende omaggio a Josef Mánes, pittore ceco del XIX secolo e autore delle immagini dei 12 mesi 
sull’orologio astronomico. Mánesova è una splendida via allineata da alberi ed edifici dalle variopinte facciate Art 
Nouveau, molte delle quali recentemente restaurate. 

 Karolvo Namesti. È il cuore della città nuova e la piazza più grande di Praga. Vi si trovano la Chiesa di Sant’Ignazio, 
opera barocca risalente al XVII secolo e il Municipio della Città Nuova. All’estremità meridionale della piazza trovia-
mo un edificio barocco facente parte dell’università di Carlo famoso come Casa di Faust: secondo la leggenda è da 
quest’edificio che Mefistofele condusse Faust all’Inferno attraverso un foro nel soffitto. 

 Galleria Nazionale di Arte moderna e Museo Nazionale della Tecnica. 
o La Galleria di arte moderna presenta una collezione molto preziosa di arte moderna e contemporanea ceca, 

francese ed europea contenente opere eccezionali realizzate da artisti di livello mondiale come Pablo Picas-
so, Georges Braque, Auguste Renoir, Vincent van Gogh, Gustav Klimt e molti altri. 

o Il Museo Nazionale della Tecnica è stato fondato nel 1908 e in oltre cento anni sono state create grandi col-
lezioni che documentano lo sviluppo di molti settori tecnici, delle scienze naturali, delle scienze esatte e 
dell’industria. Le 14 esposizioni permanenti e temporanee presentano oggetti da collezione eccezionali. 
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Giovedì 14 aprile:  

 Vyšehrad (castello alto), considerato il luogo della “nascita di Praga”. Secondo la tradizione il saggio capitano Krok fe-
ce costruire un castello nel VII secolo e Libuse la più intelligente delle figlie profetizzò che lì sarebbe sorta una grande 
città (opera di Smetana). Libuse prese come sposo un contadino di nome Premysl dando origine alla stirpe regale dei 
Premyslidi. I reperti attestano che la fondazione di Vyšehrad potrebbe risalire già al IX secolo.  

o Abbandonata nel 1140 quando Vladislao II decise di ritornare al castello fu ricostruita da Carlo IV che costruì 
un palazzo e stabilì che le incoronazioni partissero da qui; convertì Vyšehrad in un forte di pietra e costruì 
mura che lo collegavano alla nuova città di Praga; costruì anche un palazzo gotico a Vyšehrad, una chiesa 
capitolare ed il nuovo cancello di Špicka. 

o Durante la guerra degli Ussiti tutta la zona venne distrutta. Verso la metà del XVII secolo Vyšehrad divenne 
un forte barocco con una guarnigione e rimase sotto l’amministrazione dell’esercito fino al 1911 quando la 
sua giurisdizione venne trasferita alla città. Da allora fu conservato quasi senza cambiamenti, con 
l’eccezione dell’armeria che venne distrutta da un’esplosione dove oggi si trova il giardino con sculture di 
Myslbek. 

o La forma attuale di Vyšehrad fu in gran parte determinata durante la seconda metà del XIX secolo. La chiesa 
di San Pietro e Paolo, dominante l’altura di Vyšehrad, fu ricostruita in stile neo-gotico da un disegno di J. 
Mocker e F. Mikeš rispettando le disposizioni del disegno gotico di Carlo IV. 

o Fu a quell’epoca che nacque l’idea di creare un cimitero nazionale a Vyšehrad al posto dell’esistente cimite-
ro rurale. Furono necessari molti anni per costruire il Pantheon. L’attuale cimitero di Vyšehrad è un’opera 
artistica unica, in armonia con l’ambiente circostante. Allo stesso tempo, è una galleria di sculture funerarie 
ed una prova dello sviluppo artistico Ceco dalla metà del XIX secolo ad oggi. Qui riposano oltre 600 persona-
lità della cultura e dell’educazione. 

o Oggi è un parco molto frequentato dai locali, ma talvolta escluso dagli itinerari turistici.  
 Si entra attraverso la Porta di Tabor,  
 si incontra poi la Rotonda di San Martino: la più grande e antica rotonda conservatasi a Praga. Volu-

ta da Vratislao II, fu edificata nella seconda metà dell’XI secolo. Nel corso della sua storia è scampa-
ta più volte alla demolizione. Durante la guerra dei trent’anni fu utilizzata come deposito della pol-
vere da sparo. La palla di cannone inserita nel muro a destra della finestra della facciata ricorda la 
furia delle truppe prussiane nel 1757. La rotonda viene ora utilizzata per scopi ecclesiastici dal Capi-
tolo di Vyšehrad. 

 la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. In 900 anni dalla sua fondazione, ha subito una serie di modifiche 
architettoniche. La sua ultima ristrutturazione è stata completata nel 1903, quando alla chiesa è sta-
to dato il suo aspetto neogotico attuale. L’interno è riccamente decorato con affreschi ornamentali 
e figurali in stile Liberty. Nella sala del tesoro della basilica si può ammirare una mostra di gioielli e 
di tessuti rari del Capitolo di Vyšehrad. 

 Accanto alla chiesa il monumentale Cimitero di Višehrad qui sono sepolti 600 personaggi famosi: 
scrittori, scienziati, poeti, artisti, compositori, attori, medici, politici, ecc. Sul lato orientale del cimi-
tero si trova la monumentale tomba chiamata Slavín, dove sono sepolti i personaggi più importanti 
della nazione. 

 Molto bello anche il panorama sulla città che si gode dai Giardini.  
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