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Uno dei periodi più caratterizzanti per la capitale ceca è 
quello che va dal 16 maggio del 1346 fino a novembre del 
1378: ovvero il periodo in cui Carlo IV regnò, prima come 
come Re di Boemia e poi anche come Imperatore del Sacro 
Romano Impero. 

In questo periodo la città si vide rinnovarsi in una nuova 
veste gotica, stile caratteristico del periodo.

Imperatore, ma anche rinnovatore



“L’architettura è il gioco sapiente, rigoroso 
e magnifico dei volumi sotto la luce”

Rosone della Cattedrale di San Vito.

Gli architetti Matthias di Arras e Peter Parler 
furono incaricati nel 1344, da Carlo IV, di 
progettare ed iniziare l’edificazione della 
cattedrale.

Essa fu completata totalmente solo nel 1929.



Una santa triade per una cattedrale regia
La Cattedrale di San Vito presente 
all’interno delle mura del Castello di 
Praga non è dedicata solo all’omonimo 
santo, ma anche a San Venceslao e 
Sant’Adalberto.

Proprio a quest’ultimo è dedicata la statua 
al centro dell’immagine.

La cattedrale, oltre ad una reliquia 
dell’evangelista Luca, conserva anche le 
tombe di Venceslao e di molti personaggi 
appartenenti alla famiglia reale



una porta per l’aureo regno

La Porta d’Oro si trova a destra, rispetto alla facciata 
principale, ed è stata usata come unico ingresso fino a 
quando non fu creato quello principale. 

Un milione di tessere colorate sono presenti nella scena 
raffigurante Carlo IV e la moglie Elisabetta di 
Pomerania inginocchiati in adorazione del Cristo in 
Gloria. 



Il prestigio della boemia

Vista del Castello di praga dalla sponda est 
della Moldava. Questo è il più grande castello 
del mondo antico con un’estensione pari a 74 mq. 

Sulla sinistra si vede il Ponte Carlo.

Entrambe le costruzioni furono fatte edificare 
su richiesta dell’Imperatore.



una celeste croce sotto la casa del divino

La Chiesa di San Nicola presente nella Piccola 
Città è la chiesa barocca più famosa di tutta 
Praga.

Con una cupola alta 49 metri e dal diametro di 
20, rapresenta 



Dimensioni del tempo, dello spazio 
e dello spirito
Tre dei più importanti simboli di Praga sono 
presenti in questa foto: la Cattedrale di 
Santa Maria di Tyn, l’Orologio Astronomico e 
Piazza della Città Vecchia.

La Cattedrale fu costruita a partire dal 1365 
e al suo interno sono conservate e spoglie di 
Tycho Brahe (uno dei più importanti astronomi 
che fu al servizio di Carlo IV).



Una riforma tutta Boema
Memoriale a Jan Hus nella 
Piazza della Città Vecchia.

Egli portò avanti un suo 
progetto di riforma 
protestante al quale aderì la 
Boemia intera ed è, quindi, 
diventato simbolo di dissidio 
e resistenza ai regimi 
oppressori.



Una nuova apertura per la città
Piazza San Venceslao ottiene il suo nome nel per 
volere di Carlo IV, il quale fece anche inserire 
una statua equestre del santo di fronte all’odierno 
museo delle scienze.

Questo luogo rappresenta spesso lo scenario di 
manifestazioni pubbliche e dimostrazioni di popolo.

La piazza è conosciuta principalmente poiché luogo 
dove, il 16 gennaio 1969, il giovane Jan Palach si 
diede fuoco per manifestare contro l’occupazione 
sovietica.



sapere come andare in cielo o com’è fatto?
La statua rappresentante il santo patrono di 
Praga e posizionata davanti all’odierno museo 
delle scienze.

Questa è stata costruita dopo il 1900. Ma è 
stata pensata in funzione del nome della piazza, 
attribuito da Carlo IV



“L’arte scuote dall’anima la polvere 
accumulata nella vita di tutti i giorni”

Rappresentava l’accesso alla Città Vecchia, ed è alta 
44 metri. Di qui passava il corteo per l’incoronazione 
dei sovrani boemi.

Il nome le fu attribuito quando venne utilizzata come 
deposito di polveri da sparo. 



rintocchi di una storia millenaria

Basilica di San Paolo e San Pietro è situata 
nell’iconico quartiere di Vyšehrad, arrocato su 
un’ansa della Moldava.

Il quartiere divenne una rocca forte durante la 
guerra degli hussiti nel XIV sec.

La particolarità della basilica è che le campane 
della chiesa sono tutt’ora in funzione, anche 900 
anni dopo la sua costruzione.


