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Praga si scopre 
meglio a piedi.
La veridicità di queste parole può essere facilmente veri-
ficata da tutti. Per i luoghi più belli del centro storico è 
davvero necessario andare a piedi, anche se spesso sarete 
accompagnati da migliaia di altri visitatori, turisti e gente del 
posto. Questo discorso vale particolarmente per la Via Reale, 
l‘antico percorso del corteo dell’incoronazione dei re boemi 
che collega la Torre delle Polveri, Piazza della Città Vecchia, 
il Ponte Carlo e il Castello di Praga.

A Praga, tuttavia, di luoghi interessanti ce ne sono a centinaia. 
Lasciate la folla di visitatori alle vostre spalle e venite con noi 
a scoprire i meno noti di essi, sia che siate a Praga per la prima o la 
decima volta.

In questa seconda serie di nostre passeggiate scoprirete il fascino 
di quartieri come Holešovice, Střešovice, Bubeneč o Žižkov. Ognuno 
ha il proprio carattere unico, una storia, un’architettura e un’atmo-
sfera. La decisione su dove andare sarà facilitata da una breve 
descrizione del percorso nell‘intestazione di ogni capitolo e, natural-
mente, da fotografie.

Tutte le nostre passeggiate hanno in comune 
quanto segue:
1  Il nostro obiettivo principale è quello di farvi conoscere i luoghi 
più belli e interessanti. In questo gruppo di cinque passeggiate 
abbiamo posto l‘accento soprattutto sull‘architettura e, in parte, 
sull’arte – dalle epoche storiche fino ai tempi più recenti.

2  Questa volta, gli itinerari passano completamente al di fuori 
dei luoghi turistici più frequentati. La nostra intenzione è quella di 
mostrarvi il volto meno noto, ma molto interessante, della nostra città.

3  Gli itinerari non sono stati composti come percorsi educativi, ma 
come passeggiate piacevoli. Le descrizioni dei luoghi e degli edifici 
più importanti sono volutamente sintetiche; tuttavia, se siete inte-
ressati a informazioni più dettagliate, vi consigliamo di scaricarle 
dal nostro sito w www.prague.eu.

4  Ogni itinerario ha una propria mappa. In ognuna di esse sono 
segnalati i punti di riferimento, gli edifici e le vedute più interessanti 
e i luoghi dove vi potrete ristorare. Sappiamo che, dopo una passeg-
giata impegnativa, viene molto appetito!

a E, per finire, un consiglio: indossate scarpe comode e assicura-
tevi che la vostra fotocamera o il telefono cellulare abbiano  
la batteria carica, poiché ci sarà molto da fotografare
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Questa romantica passeggiata, che parte dalle 
immediate vicinanze del Castello di Praga, conduce 
fino a Bubeneč, un quartiere incantevole e tranquillo 
pieno di ville eleganti e giardini curati,  
che ora ospita una serie di residenze diplomatiche  
e ambasciate. Qui trovate ville liberty ornate da motivi 
folcloristici, grandiose residenze in stile neobarocco 
e neorinascimentale e l’edificio romantico della 
residenza estiva del Governatore, che si affaccia su 
Stromovka, il più antico e più grande parco di Praga. 
Farete una passeggiata attorno ai laghetti  
o vi potrete sedere sotto querce secolari;  
poi vi basterà attraversare due ponticelli per pedoni  
e vi troverete a Troja, dove potrete decidere se visitare 
lo Zoo o il giardino botanico oppure visitare 
 il castello barocco locale.

6
km

I laghetti a Stromovka, pag. 9

Da Bubeneč 
a Troja
Un idillio tra ville
e alberi

1
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  via Slavíčkova  5  villa di Jan Koula  6  villa della famiglia 
Sucharda  7  villa di Karel Vítězslav Mašek  via Suchardova 
8  villa-atelier di Sucharda

  5  Villa di Jan Koula Nella marea di bellissime ville si distin-
guono due case adiacenti con i numeri 17 e 15. La villa dell’archi-
tetto Jan Koula combina lo storicismo ad elementi di architettura 
popolare.

 La passeggiata per 
Bubeneč è più bella 
ad aprile e a maggio, 
quando nei giardini locali 
fioriscono gli alberi. 
Stromovka, poi, è il luogo 
ideale per i picnic.

Descrizione del percorso

 1  Chotkovy sady (Giardini) k c  

  2  Villa Bílek La villa-atelier dello scultore liberty ceco František 
Bílek è sorta su un suo progetto dell‘inizio del XX secolo. La fac-
ciata simboleggia un campo di grano ed esprime un’analogia tra la 
creazione artistica e quella naturale. Nella villa si può visitare un’e-
sposizione permanente che include l’attrezzatura originaria dell’ate-
lier ed alcune opere simboliste di Bílek.

  via Mickiewiczova 

  3  Porta di Písek Questa parte dell‘ex fortificazione barocca di 
Praga, conosciuta con il nome di Mura Mariane, viene oggi utilizzata 
come galleria e caffetteria. Il fatto curioso è che tutte le case di que-
sta località sono sorte tra il 1910 ed il 1914 come città giardino sugli 
ex bastioni di questa fortificazione barocca.

  Parco di Charlotte G. Masaryk  via K Brusce  via Milady 
Horákové  via Muchova  via Pelléova  

  4  Villa Pellé Edificio neorinascimentale della fine del XIX  
secolo, abitato dal generale francese Maurice César Joseph Pellé, 
che contribuì in modo significativo alla nascita dell‘esercito ceco-
slovacco (abolì l’esercito di volontari e istituì un esercito regolare 
con un regolamento militare fisso). La villa viene utilizzata come 
centro culturale e sociale, nel quale vengono ospitati concerti,  
seminari ed esposizioni.

 Villa Bílek

Villa di Jan Koula
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imprenditori e bancari del XIX secolo in Europa; notevole fu anche la 
loro attività caritativa. Già a suo tempo, la villa eccelleva per la sua 
superficie (ha 148 locali) e attrezzature moderne (c’era una palestra 
e una piscina sotterranea nello stile delle terme romane). Dalla fine 
della seconda guerra mondiale, la villa è di proprietà degli Stati 
Uniti e viene utilizzata come sede dell‘Ambasciata degli Stati Uniti 
d‘America.

  via Pelléova   

  10  Villa Lanna Questa villa neorinascimentale con una serie 
di elementi sontuosi fu costruita nel 1872 come sede ricreativa 
dell’importante industriale e collezionista di opere d’arte Vojtěch 
Lanna. La villa si trova al posto dell’ex viale principale dell’alta 
società praghese, che passava per questo luogo fino ad arrivare ad 
una zona ricreativa molto popolare: la Riserva di caccia reale (l’o-
dierna Stromovka). Quest’area viene utilizzata dall‘Accademia Ceca 
delle Scienze.

  via Na Seníku  via V Sadech 

  11  Villa di Julius Petschek La via V Sadech passa attorno 
al lato posteriore di una villa sontuosa che fu costruita dallo zio di 
Otto Petschek, Julius. Questo edificio è un esempio di stile eclettico 
con elementi di architettura tardo classicista, barocca e neorinasci-
mentale. Attualmente è sottoposta a dei lavori di ristrutturazione, 
dopo i quali verrà utilizzata come sede del Memoriale della lette-
ratura nazionale. Nei locali rappresentativi si conta di allestire una 
grande esposizione del Memoriale della letteratura nazionale, una 
sala programmi, una caffetteria letteraria, sale di studio e sezioni 
specializzate.

  via Wolkerova 

  12  Hostinec Na Slamníku Questa taverna, situata all‘incrocio 
tra la via Wolkerova e Gotthardská, viene documentata in forma 
scritta già nel XVII secolo e ha conservato la propria tradizione 
fino ad oggi. Il ristorante ha mantenuto il proprio carattere tipico di 
un’osteria ceca, anche se, nel 2017, è stato sottoposto a dei lavori di 
ristrutturazione. È una delle più vecchie osterie di Praga, un luogo 
dove la gente locale è in maggioranza rispetto ai turisti. All’epoca 
del regime totalitario, “Slamník” era un popolare centro culturale 
della scena musicale alternativa.

c  via Wolkerova  piazza Pod Kaštany 

  13  Villa di Friedrich Petschek Alla fine della piazza Pod 
Kaštany, sul lato destro, c’è l‘ingresso ufficiale di un’altra villa 
dei Petschek, che attualmente è la sede dell‘Ambasciata della 
Federazione Russa. L‘autore di questa villa in stile barocco francese 
è ancora Max Spielmann, architetto di corte della famiglia Petschek. 
Il vasto complesso si estende su un terreno di circa un ettaro, del 
quale fa parte un giardino con laghetto. L‘edificio storico dell’amba-
sciata viene utilizzato per scopi rappresentativi.

  6  Villa della famiglia Sucharda Nella seconda villa, con la 
facciata decorata secondo i cartoni di Mikoláš Aleš, visse la fami-
glia di artisti dei Sucharda. 

  7  Villa di Karel Vítězslav Mašek Davanti ad esse c’è la villa 
liberty del pittore e architetto Karel Vítězslav Mašek, che reca il 
numero 7 e, con il suo stile, ricorda la casa di Jan Koula, anche se 
con un maggior numero di decorazioni. Molto evidenti sono, soprat-
tutto, le pitture e la modellazione delle colonne.

  8  Villa-atelier di Sucharda La villa-atelier dello scultore 
Stanislav Sucharda (n. 6) è ad opera del fondatore del modernismo 
architettonico ceco, Jan Kotěra, nonché la sua unica villa conser-
vatasi nel suo stato originario. Qui, tra l’altro, sorse il monumentale 
memoriale di František Palacký, situato in piazza Palackého náměstí.

c  via Na Zátorce  via Jaselská  via Československé armády   
via Bubenečská  via Ronalda Reagana 

  9  Villa di Otto Petschek L’accesso rappresentativo con-
duce ad una vasta area che circonda la villa lussuosa della prima 
repubblica che fu progettata dall‘architetto Max Spielmann per 
Otto Petschek. Grazie alla propensione dei suoi membri all’atti-
vità imprenditoriale, la famiglia ebrea dei Petschek, originaria di 
Pečky presso Kolín, divenne una delle più importanti dinastie di 

Villa di Karel Vítězslav Mašek
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  18  Ristorante Šlechta La residenza estiva di origine barocca 
risalente al XVII secolo era una sede signorile rappresentativa, che 
poi divenne addirittura il teatro della cerimonia dell’incoronazione 
dell’imperatore Francesco I. Dagli anni venti del XIX secolo, negli 
eccezionali spazi storici entrò in servizio un ristorante. L‘ultimo 
inquilino fu Václav Šlechta e il ristorante che prese il suo nome 
rimase in servizio fino all’inizio della seconda guerra mondiale. 
Dopo la guerra, il ristorante fu nazionalizzato e negli anni sessanta 
del XX secolo fu chiuso definitivamente per il suo stato decadente. 
Attualmente, questo luogo popolare è in attesa di ristrutturazione.

  19  Laghetti Al centro del laghetto di “Rodolfo” c’era un isolotto 
artificiale che è diventato l’unico “residuo” di questo grandioso 
specchio d’acqua. Oggi viene chiamato Poggio delle querce e, gra-
zie alla creazione di nuovi laghetti avvenuta nel 2016, le sue rive 
sono per la maggior parte nuovamente circondate dall’acqua.

 La Riserva di caccia reale rimase chiusa fino all’inizio del XIX 
secolo e la gente comune poteva accedervi solo a Pasqua. Tutto 
questo cambiò nel 1804 grazie ad un decreto dell’imperatore 
Francesco I, che fece aprire la riserva al pubblico.

  via Za Elektrárnou  ponticello sull’Isola Imperiale (Císařský 
ostrov)  ponticello di Troja  via Povltavská  via U Trojského zámku 
20  Zoologická zahrada (Giardino Zoologico) j  

p Se vi restano abbastanza energie e desiderate allungare la 
passeggiata, vi suggeriamo di visitare il Giardino Zoologico, il 
Castello di Troja o il Giardino Botanico. Entrambi i giardini eccel-
lono per i vari tipi di terreno e le vedute atipiche della città.

  14  Porta neogotica e Residenza estiva del governatore 
Una volta passata la porta neogotica del 1814, si arriva in cima 
a Stromovka, dove si erge un bel castello romantico. La facciata 
gialla in stile neogotico inglese risale all’inizio del XIX secolo, 
ovvero dopo che, nel 1804, la riserva era stata aperta al pubblico. La 
storia di questo edificio, tuttavia, risale già al XV secolo; nel corso 
della ristrutturazione del castello di caccia originario si è salvata 
solo la torre prismatica chiara. Purtroppo, l‘edificio non è accessi-
bile, ma la terrazza merita sicuramente di essere visitata, poiché da 
qui si può ammirare una splendida veduta su Stromovka, Troja e la 
valle del fiume Moldava.

  via Mecseryho 

  15  Ex deposito dei tram elettrici Dal 1898 al 1937, nella 
Riserva di caccia reale c’era un piccolo deposito di tram della 
Società Elettrica. Una parte dell‘edificio a graticcio fu salvato dalla 
demolizione grazie a dei lavori di ristrutturazione che lo hanno tra-
sformato nel ristorante Vozovna Stromovka.

 16  Stromovka 17  Galleria di Rodolfo 18  ristorante Šlechta  
19  laghetti

  16  Stromovka La Riserva di caccia reale (l’odierna Stromovka) fu 
fondata dal re boemo Přemysl Otakar II nel XIII secolo come riserva 
di caccia recintata. Nel corso dei secoli, l’area ha subito molti 
cambiamenti, il più grande dei quali ha avuto luogo nel XVI secolo 
su ordine dell‘imperatore Rodolfo II, che fece ampliare il terreno e 
anche il laghetto che oggi non esiste più.

  17  Galleria di Rodolfo L’acqua del fiume Moldava veniva por-
tata fino a qui mediante la Galleria di Rodolfo (lunga circa 1100 
metri), che è un monumento tecnico unico.

Residenza estiva  
del governatore

Il Poggio delle querce  
a Stromovka
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Questo itinerario è indicato per coloro che vogliono 
lasciarsi ammaliare dall‘aspra bellezza della città 
moderna e dalla poesia dei vecchi complessi industriali. 
La passeggiata vi farà attraversare uno dei quartieri più 
interessanti e sviluppati di Praga. Holešovice era un 
centro di produzione e commercio, perciò qui troverete 
una gran quantità di fabbriche risalenti all’inizio del XX 
secolo. Oramai, però, queste non vengono più utilizzate 
per il loro scopo originario, sono state modernizzate 
e ristrutturate e hanno trovato una seconda vita come 
appartamenti, uffici o atelier di giovani artisti, designer 
e architetti. Venite a vedere come si presenta ora 
un ex birrificio, un mulino a vapore o un mattatoio. 
Attraverserete un quartiere che vi sorprenderà per la 
quantità di caffetterie atipiche, gallerie alternative e 
negozi, un quartiere dove creatività e innovazione vi 
attendono ad ogni angolo.

6
km

Holešovice
La seconda vita di un 
quartiere, dai graffiti 
all’industrial

2

Graffiti ad opera di MODE 2 alla 
stazione della metropolitana 

Vltavská, pag. 15
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  via Bubenská 

  6  Stazione della metropolitana Vltavská Per molti è una 
stazione della metropolitana trascurata e dalla cattiva reputazione, 
mentre per gli appassionati della street art è una tappa obbligatoria. 
I muri del luogo sono passati per le mani degli artisti di graffiti più 
famosi al mondo. Una serie di disegni realistici della vita quotidiana, 
che qui sono stati creati da uno dei più influenti artisti europei che 
opera sotto il nome di Mode 2.

  lungofiume Bubenské nábřeží 

  7  Mercato Praghese (Pražská tržnice) Questo vasto com-
plesso con elementi liberty e neorinascimentali è stato utilizzato per 
quasi un secolo come mattatoio. Oggi ospita il più grande mercato 
ortofrutticolo di Praga, un mercato asiatico e innumerevoli altri 
negozi. È possibile fare acquisti presso le bancarelle all’aperto o nei 
vari capannoni, dove trovate, tra l’altro, il ristorante fusion SaSaZu, 
la galleria d‘arte moderna Trafo Gallery o lo spazio teatrale e arti-
stico Jatka78, dedicato al circo e al teatro nuovo.

  via Komunardů  via Tusarova  via Argentinská 

  8  ArtGen è la prima galleria di uffici di Praga. Questo complesso 
moderno ospita esposizioni tematiche non solo nel cortile situato 
tra gli edifici Art e Gen, ma anche negli interni dalla soluzione ati-
pica. ArtGen rappresenta uno spazio eccezionale per il lavoro e il 
tempo libero.

Descrizione del percorso

 1  Veletržní palác (Palazzo delle Fiere) k    via Heřmanova 

  2  Piazza Řezáčovo náměstí La piccola piazza tra gli edifici 
residenziali è non solo una piacevole zona per il relax, ma anche un 
luogo che ospita una gran quantità di festival e mercati. Qui trovate 
molti negozi pop-up con design contemporaneo, sustainable e slow 
fashion. E se volete bere un caffè in un locale con un’atmosfera 
bohémien, fermatevi alla Caffetteria Liberál.

  via Farského 

  3  Casa di Hus Questo imponente caseggiato di sette piani è 
stato edificato nel 1937, dieci anni dopo la posa della prima pietra, 
per le esigenze del Chiesa Hussita Cecoslovacca. Oltre alla fanta-
stica torre con calice e croce bizantina, al pianterreno trovate una 
cappella rivestita di marmo e, nei due piani sotterranei, una delle 
colombaie più grandi d’Europa.

 4  piazza Strossmayerovo náměstí  5  Bubenská 1

  4  Piazza Strossmayerovo náměstí Movimentato nodo 
stradale il cui lato orientale è dominato dalla chiesa pseudo-gotica 
di S. Antonio di Padova dell‘inizio del XX secolo. Nella chiesa c’è 
l’eccezionale Presepe Slavo, che ha ottenuto questo nome grazie 
alle figurine vestite con i costumi tradizionali dei popoli slavi.

  5  Bubenská 1 L‘ex edificio della Società Elettrica della città di 
Praga è una delle costruzioni funzionaliste più importanti e signifi-
cative di Praga. Nella prima metà del XX secolo era il più grande edi-
ficio per uffici di Praga. Attualmente ospita la sede dell’esposizione 
The Chemistry Gallery, una galleria di street art, uno showroom del 
marchio Life is porno dal nome Forbidden spot e l’accademia di 
ballo Praga di Yemi.

Piazza 
Strossmayerovo náměstí

ArtGen © www.artgen.cz



16 17H O L E Š O V I C E H O L E Š O V I C E

  via Komunardů  via U Průhonu 

  10  Birrificio cittadino di Holešovice All’epoca, questo bir-
rificio della fine del XIX secolo portò al fallimento molti birrifici più 
piccoli. Molti Praghesi hanno degustato la birra locale, poiché que-
sta è stata qui prodotta sotto il nome di Měšťan fino al 1998. Oggi, 
l’area del birrificio viene utilizzata come complesso amministrativo. 
Grazie alla sua architettura unica che combina il romanticismo 
con elementi gotici e rinascimentali e all’alto livello tecnico, è stato 
nominato monumento culturale.

  via Na Maninách  via U Uranie  via U Parního mlýna  via 
Jankovcova 

  11  Classic 7 Il progetto Classic 7 è un altro ottimo esempio di 
trasformazione di edifici storici in un complesso moderno di uffici. 
Questa vasta area è dominata dall’ex mulino a vapore del 1911, il 
primo macchinario automatizzato per macinare la farina a Praga, in 
grado di macinare fino a 200 tonnellate di grano al giorno. Durante 
la ristrutturazione, gli architetti sono riusciti ad abbinare l‘architet-
tura industriale dell’inizio del XX secolo ad elementi di architettura 
moderna, creando così un impressionante spazio senza tempo.

  via Jankovcova  via V Přístavu 

  12  Porto di Holešovice, Prague Marina Il porto di 
Holešovice, un importante monumento tecnico, nonché l‘unico 
porto praghese che collega il trasporto fluviale con quello ferrovia-
rio e stradale, ha probabilmente il periodo di massimo splendore 
alle spalle, ma non per questo è meno interessante. Gli edifici 
originali del molo sono in stile liberty e ammorbidiscono così l‘at-
mosfera del quartiere industriale di Holešovice. L‘atmosfera unica è 
arricchita dal contrasto tra le barche arrugginite e il lussuoso com-
plesso residenziale Prague Marina.

  via Tusarova  via Tovární  via Osadní  via Dělnická  via 
Komunardů  via U Průhonu  via Osadní  via Poupětova 

  9  DOX Il centro dell‘arte contemporanea DOX si dedica a progetti 
artistici che comprendono una riflessione critica sui temi sociali 
attuali. Grazie alla sua indipendenza e al programma basato sulla 
collaborazione internazionale, DOX è diventato il promotore princi-
pale della scena culturale ceca. L‘edificio è sorto dalla ristruttura-
zione di una vecchia fabbrica ed è un esempio di architettura con-
temporanea di altissima qualità. L’attenzione viene attirata, senza 
dubbio, da una struttura di legno lunga 42 metri, il dirigibile Gulliver, 
che serve a far incontrare l‘arte contemporanea con la letteratura.

DOX © René Volfík

Birrificio cittadino 
di Holešovice



18 19H O L E Š O V I C E H O L E Š O V I C E

  via Přívozní 14  piazza Ortenovo náměstí k 

p All’incrocio tra le vie Jankovcova e Plynární trovate il club  
e caffetteria Cross Club.

15  Cross Club rende omaggio al carattere industriale di 
Holešovice. L’estetica steampunk, l’acciaio, i dadi mobili, le viti e le 
ruote creano l‘essenza non solo del giardino all‘aperto, ma anche 
degli interni delle cantine di questo rinomato club musicale.

  via Jankovcova 

  13  Ogilvy & Mather Così come Classic 7, anche la sede dell‘a-
genzia di comunicazioni Ogilvy unisce la storia ad un design fresco. 
Nel 2003, questo edificio, in origine dei Panifici e delle Fabbriche 
di bibite analcoliche praghesi, è diventato la sede di una delle più 
grandi agenzie pubblicitarie ceche. Dal 2012 ha un nuovo rivesti-
mento derivante dalla tecnica di camuffamento delle navi da guerra. 
Visto che la sede si trova nelle vicinanze del porto, i creatori hanno 
tratto ispirazione dalla storia della marina.

Porto di Holešovice
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Žižkov è probabilmente il più leggendario dei quartieri 
al di fuori del centro storico di Praga. In passato, i suoi 
abitanti, la vita allegra delle osterie e dei cabaret locali 
e il terreno ondulato sotto la collina di Vitkov creavano 
un‘aura irresistibile che attirò molti aspiranti artisti. 
A Žižkov risiedevano anche Jaroslav Hašek, autore 
del romanzo “Il buon soldato Švejk, e Jaroslav Seifert, 
l’unico scrittore ceco a vincere il premio Nobel per la 
letteratura. Žižkov è un quartiere che sta cambiando 
rapidamente, ma il suo cuore rimane ancora bohemien. 
La passeggiata vi porterà dapprima al quartiere di 
Královské Vinohrady. Deve il proprio nome ai vigneti 
che nel Medioevo si estendevano sui pendii locali. 
Oggi, qui trovate delle case splendidamente decorate, 
completate da delle sculture interessanti. L’itinerario 
tortuoso tra le vie e le piazze di Žižkov vi condurrà fino 
alle vicinanze del trasmettitore televisivo.  
Qui potrete riposarvi e ristorarvi in una delle 
 rinomate osterie locali.

4,5
kmDa 

Vinohrady 
a Žižkov 
e ritorno
Alla ricerca del fascino 
della Bohème praghese

3

Fermata Lipanská a Žižkov
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Venceslao in Piazza San Venceslao. Questo parco vecchio più di 100 
anni nasconde in sé angoli intimi, prati liberi e, soprattutto, vedute 
atipiche di Praga. In estate, qui trovate anche un grande ristorante 
con giardino. Dalla cima del prato presso il confine occidentale del 
parco si può ammirare una splendida veduta della Città Vecchia e del 
Castello di Praga; in estate, è anche un luogo perfetto per i picnic.

  via Italská 

  7  Piazza Winston Churchill Questa piazza, che a prima vista 
non sembra molto interessante, è una zona molto frequentata di 
Žižkov, soprattutto grazie agli studenti che provengono dall’Uni-
versità di economia locale. Negli anni trenta del secolo scorso, sul 
lato destro è sorto l’edificio funzionalista dell’Istituto pensionistico 
generale. Nella parte superiore del parco si erge il monumento del 
famoso primo ministro britannico Winston Churchill, che è una 
replica esatta dell‘originale londinese realizzato dallo scultore bri-
tannico Ivor Roberts-Jones.

  via Seifertova  via Husinecká 8  piazza Kostnické náměstí 

Via Seifertova è l‘arteria principale del quartiere praghese di Žižkov. 
Porta il nome di Jaroslav Seifert, poeta ceco e vincitore del Premio 
Nobel, che in questa zona ha vissuto e frequentato il ginnasio.

Via Husinecká, assieme a suoi dintorni, è una delle zone leggenda-
rie, anche se un po‘ oscure, del quartiere di Žižkov. Nel Medioevo, 
proprio qui, in località Šibeniční vrch, c’era un patibolo.

  8  Piazza Kostnické náměstí è probabilmente il luogo più pit-
toresco di Žižkov. Il suo nome deriva dalla città tedesca di Costanza 
(in ceco Kostnice), dove, nel 1415, si riunì il consiglio ecclesiastico 
che condannò a morte sul rogo il riformatore religioso ceco Jan 
Hus. Il nome ricorda il legame del quartiere di Žižkov con gli eventi 
hussiti del XV secolo.

Descrizione del percorso

 1  piazza Náměstí Míru k y   2  Chiesa di Santa Ludmilla 
3  Teatro di Vinohrady  

  1  Piazza Náměstí Míru Sul fatto che piazza náměstí Míru sia 
il punto centrale di Vinohrady non c’è alcun dubbio.  2  Chiesa di 
Santa Ludmilla Al suo centro si trova l‘imponente chiesa neogo-
tica di Santa Ludmilla, i cui campanili alti 60 metri dominano i vasti 
dintorni.  3  Teatro di Vinohrady In netto contrasto con i ruvidi 
lineamenti gotici, sul lato sinistro della piazza si staglia il Teatro di 
Vinohrady, dalla ricca facciata in stile liberty.

  via Anglická  via Balbínova 4  edificio della Radio Ceca   
via Na Smetance 5  scuola di Vinohrady Na Smetance

  4  Edificio della Radio Ceca Nella storia di Praga, l’edificio 
funzionalista della Radio Ceca ricopre un ruolo insostituibile. Qui, le 
trasmissioni sono iniziate nel 1933. Nell’edificio c’è un eccezionale 
ascensore a paternoster che è stato installato nel 1929 ed è il più 
vecchio ascensore funzionante di questo genere in Repubblica 
Ceca.

  5  Scuola di Vinohrady Na Smetance Via Balbínova sbocca 
in un edificio scolastico che, alla fine del XIX secolo, era uno dei 
più moderni. La scuola Na Smetance viene utilizzata per lo scopo 
originario da quasi centotrenta anni e all’epoca riscosse anche il 
consenso dell’imperatore Francesco Giuseppe I.

  via Na Smetance 

  6  Giardini di Riegr Salite le scale fino alla statua di František 
Ladislav Rieger, che ha dato il nome al parco situato tra Vinohrady 
e Žižkov. Il suo autore è uno dei più importanti scultori cechi, Josef 
Václav Myslbek, che è anche il creatore della statua equestre di San 

Chiesa di Santa Ludmilla  
e Teatro di Vinohrady

Veduta dai Giardini di Riegr
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Lipanská, è uno dei vari punti centrali del quartiere di Žižkov. La 
chiesa neogotica è sorta tra la fine del XIX e inizio del XX secolo.

  via Vlkova  via Víta Nejedlého  via Fibichova  

  14  Edificio della Centrale Internazionale La centrale tele-
fonica e telegrafica internazionale (in origine interurbana) è uno 
degli edifici più interessanti di Žižkov e fu costruita poco dopo il 
1921. Le sue due torri e altri elementi tipici della decorazione risal-
gono al periodo del decorativismo nazionale ceco.

 15  Trasmettitore televisivo di Žižkov e Vecchio cimitero  
ebraico di Žižkov 

  15  Trasmettitore televisivo di Žižkov Questa tripla torre 
che ricorda un razzo cosmico prima del lancio è l’edificio dominante 
principale del panorama di Praga. Oltre alle attrezzature tecniche 
del trasmettitore, l’edificio nasconde in sé anche una lussuosa suite 
d’albergo, un ristorante con bar e caffetteria e un osservatorio pano-
ramico con una splendida veduta di Praga. Nei tubi del trasmettitore 
sono state installate delle bizzarre sculture di neonati realizzate da 
David Černý.

Vecchio cimitero ebraico di Žižkov Proprio sotto la torre 
nascondono i propri segreti i Giardini di Mahler. Una volta, qui c‘era 
un cimitero ebraico, una parte del quale è ancora ben visibile. In ori-
gine, il Vecchio cimitero ebraico di Žižkov era sorto come parte del 
luogo di sepoltura della gente del ghetto di Praga morta di peste, 
ma con il tempo è diventato un cimitero normale che fu utilizzato 
dalla comunità per oltre un secolo.

Sopra la piazza e i vicoli locali dall’atmosfera di altri tempi si erge la 
collina di Vítkov, con il memoriale dominato dalla gigantesca statua 
equestre in bronzo del condottiero hussita Jan Žižka da Trocnov. 
Questo colosso pesa 16,5 tonnellate.

  via Štítného 

  9  Teatro di Jára Cimrman a Žižkov L’edificio del vecchio 
Teatro di Žizkov si trova al numero civico 520. Ha alle spalle un ricco 
passato. Qui c‘erano un teatro, una cappella e una rinomata sala da 
ballo. Oggi, qui ha sede, già da diverse stagioni, un gruppo teatrale 
che si dedica alla diffusione dell’”eredità” del personaggio fittizio di 
un genio universale ceco, Jára Cimrman.

  via Cimburkova 

  10  Piazza Prokopovo náměstí, a forma di piccolo triangolo,  
è il luogo ideale per ospitare piccoli mercati. Al suo centro si erge  
il monumento di Jaroslav Hašek, geniale scrittore ceco e autore del 
romanzo “Il buon soldato Švejk”, che in questa zona ha trascorso 
parte della sua vita. Lo scultore Karel Nepraš ha concepito l’opera 
come un eccezionale busto equestre.

  via Prokopova 

  11  La Cappella di Betlemme a Žižkov  è un edificio poco 
appariscente ma estremamente interessante nascosto nel cortile di 
un caseggiato. Il suo autore, l‘architetto Emil Králíček, si è lasciato 
ispirare dalle forme cubiste.

  via Prokopova 

  12  Piazza Havlíčkovo náměstí Al centro di questa piazza 
con parco e giardino floreale si trova la statua di Karel Havlíček 
Borovský, satirico, poeta e giornalista ceco.

L’edificio angolare del municipio di Praga 3 è un palazzo storico che 
serve non solo come centro ufficiale del distretto. Include anche uno 
spazio espositivo e un piccolo cortile interno decorato con sculture.

 Nel Municipio di Žižkov si è sposato due volte Václav Havel. 
Proprio qui, il celebre drammaturgo ceco, dissidente, co-autore 
di Charta 77, nonché presidente della Cecoslovacchia e della 
Repubblica Ceca, ha preso in moglie Olga Šplíchalovou, che 
abitava a Žižkov. Rimasto vedovo, si è poi risposato con l‘attrice 
Dagmar Veškrnová.

  via Lipanská  via Bořivojova  via Čajkovského  

  13  Piazza Sladkovského náměstí La Chiesa di San Procopio 
è l’edificio dominante di una piazza pittoresca ai piedi del cosid-
detto Žižkov superiore, che, assieme con la vicina fermata del tram 

Piazza Havlíčkovo náměstí 
con il municipio
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  via Pospíšilova  

  16  Piazza Škroupovo náměstí Anche se non sembra, questa 
piazza circolare ha un diametro di 150 metri. È entrata a far parte 
della storia praghese per gli eventi della prima manifestazione 
dissidente autorizzata, avvenuta nel dicembre del 1988. Qui, Václav 
Havel fece il suo primo discorso politico pubblico per chiedere la 
liberazione dei prigionieri politici.

  via Zvonařova  via Slavíkova 

  17  Casa dello studente di Švehla Il magnifico edificio della 
casa dello studente di Švehla è la testimonianza della ricca vita stu-
dentesca a Žižkov. La casa dello studente, costruita poco dopo la 
nascita della repubblica nello spirito dell’art deco nazionale con ele-
menti rondocubisti, è stata un importante centro della vita culturale 
e sociale. Attualmente, la casa dello studente è sotto l’amministra-
zione dell’Università Carolina di Praga.

 18  Nám. Jiřího z Poděbrad (piazza Jiřího z Poděbrad) ky 

  18  Piazza Jiřího z Poděbrad All’arrivo in piazza, la nostra 
attenzione viene immediatamente catturata dall‘architettura monu-
mentale della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, ad opera dell‘ar-
chitetto sloveno Josip Plečnik, che prese parte anche ai lavori di 
ristrutturazione del Castello di Praga. La chiesa, che ha una forma 
che rievoca l‘Arca di Noè, è l’edificio sacro praghese più importante 
del XX secolo. La piazza ospita spesso i mercati contadini o altri 
eventi culinari e culturali.

Trasmettitore televisivo di Žižkov  
e vecchio cimitero ebraico di Žižkov

Piazza Jiřího z Poděbrad 
e Chiesa del Sacro Cuore di Gesù
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Questa passeggiata costituisce letteralmente una 
linea immaginaria tra due mondi, che sono però molto 
vicini. Collega, infatti, due quartieri praghesi molto 
differenti e i due edifici iconici della Galleria Nazionale 
di Praga: il Palazzo delle Fiere (in stile funzionalista), 
che ospita una collezione d’arte moderna, e l‘antico 
Monastero di Sant’Agnese di Boemia, in cui si trova 
una collezione d’arte medievale. Da Holešovice, il 
vostro itinerario vi porterà ai Giardini di Letná e al 
Metronomo, situato sopra la riva sinistra del fiume 
Moldava, e poi, attraverso il ponte, fino all‘estremità 
più settentrionale della Città Vecchia. Attraverserete 
i vicoli di questa parte del centro che la maggior parte 
dei visitatori non ha ancora scoperto e che vi farà 
respirare l‘atmosfera autentica della vecchia Praga. 
Il vostro obiettivo sarà poi quello di raggiungere il 
giardino del monastero (restaurato e aperto di recente) 
e il monastero stesso.

4
kmDa 

Holešovice 
alla Città 
Vecchia 

Contro la corrente del 
tempo in un misterioso 
giardino

4

Giardino del monastero di Sant’Agnese, 
pag. 40
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  via Heřmanova  via Františka Křížka 

  2  Bio Oko Questo popolare cinema d’essai monosala risale al 
1940. Al piano terra è dotato di diversi tipi di sedie (sedie a sdraio da 
spiaggia, poltrone a sacco, carrozzerie di automobili), la cui compo-
sizione è stata creata dal famoso designer ceco Maxim Velčovský. Il 
bar locale con caffetteria è un popolare luogo d’incontro.

  via Milady Horákové 

  3  Piazza Letenské náměstí Sul lato destro si può notare 
la torre piezometrica neorinascimentale di Letná (alta 26 metri) e 
un blocco funzionalista in cemento armato di edifici residenziali 
soprannominato Molochov (1936-1938), mentre sul lato sinistro si 
erge l’edificio costruttivista del Ministero dell‘Interno.

  via Nad Štolou  via Letohradská  via Muzejní 
  4  Museo Nazionale della Tecnica e Museo Nazionale 
dell‘Agricoltura I monumentali edifici funzionalisti sono stati 
edificati assieme tra il 1938 ed il 1942. L‘idea originale prevedeva un 
grande edificio comune; però, a causa delle norme regolamentari e, 
soprattutto, dei disaccordi reciproci tra le due istituzioni in merito 
alle questioni riguardanti lo spazio e l’organizzazione, alla fine ven-
nero edificati due edifici indipendenti separati dalla via Muzejní. Gli 
ingressi principali delle due istituzioni sono rivolti verso i Giardini di 
Letná – da questo lato risulta ancor più evidente l’aspetto identico 
dei due edifici.

  via Kostelní 

  5  Castello di Letná Questo piccolo castello, edificato secondo 
il modello delle ville rinascimentali italiane, viene utilizzato come 
ristorante. Tra il 1891 ed il 1916, nelle sue vicinanze si trovava la sta-
zione a monte della funicolare di Letná, che partiva dal ponte delle 
catene dell‘imperatore Francesco Giuseppe (oggi ponte Štefánik). 
Alla funicolare era collegata la fermata del primo tram elettrico di 
Praga, costruita in occasione dell’esposizione giubilare del 1891 da 
František Křižík, che la gestì in veste di imprenditore privato fino al 
1900. Oggi, davanti al castello si trova una birreria con tavoli all’a-
perto dalla quale si può ammirare una splendida veduta del centro 
della città e del fiume Moldava.

  Giardini di Letná 

  6  Metronomo Sulla mappa di Praga, l’enorme Metronomo rap-
presenta un luogo simbolico. Un tempo, proprio in questi luoghi si 
stagliava verso il cielo una statua gigantesca di J. V. Stalin, la quale 
fu eliminata (con la dinamite) solo parecchi anni dopo la morte di 
Stalin, nel 1962. Questo Metronomo di sette tonnellate, installato 
nel 1991, doveva diventare il simbolo di una nuova era. Oggi, l‘intera 
area è soprattutto il paradiso degli skater.

Descrizione del percorso

k Veletržní palác (Palazzo delle Fiere)   
  1  Veletržní palác (Palazzo delle Fiere) / Galleria 
Nazionale di Praga Il primo edificio funzionalista di Praga, 
in origine destinato allo svolgimento delle fiere, risale al 1928 e 
all’epoca riscosse il consenso di Le Corbusier. Nel 1976 è stato 
acquisito dalla Galleria Nazionale. Dopo un‘ampia ristrutturazione 
terminata negli anni novanta, l‘edificio è diventato la sede di una 
collezione unica d’arte moderna e contemporanea sia ceca che 
internazionale. La collezione include opere di artisti di spicco come 
Pablo Picasso, Auguste Renoir, Vincent van Gogh o Gustav Klimt. Il 
monumentale spazio interno della galleria, la cui struttura rievoca il 
ponte di un transatlantico, merita sicuramente di essere visto.

Palazzo delle Fiere 
© Galleria Nazionale di Praga
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  via Kozí  „Kozí plácek“ 10  via U Obecního dvora  
11  vicolo Ve Stínadlech 

  10  Via U Obecního dvora Durante la sua esistenza, la Corte 
municipale svolse una serie di funzioni. In origine fu utilizzata 
come stalla per i cavalli e deposito delle carrozze comunali e, in 
seguito, come caserma reale dei pompieri. La Casa U Cenzorů (Ai 
Censori - numero civico 798/5), risalente al XIX secolo, fu real-
mente abitata da un esecutore dell’ufficio di censura. La casa al 
numero civico 799/7 era la dimora dei Mánes, la celebre famiglia 
di pittori cechi. Antonín Mánes, fondatore della scuola ceca di 
pittura paesaggistica, aveva un atelier nella piccola torre dell’adia-
cente casa Ai Censori.

  11  Vicolo Ve Stínadlech Sul lato destro, di fronte alla Corte 
municipale, si trova il vicolo Ve Stínadlech, il cui nome ricorda un 
romanzo del popolare scrittore ceco Jaroslav Foglar, che ambientò 
molte sue storie nei vicoli misteriosi e nelle vecchie case del luogo. 

  piazza Haštalské náměstí 12  Chiesa di San Castulo 13  scuola e 
canonica 14  ossario 15  ospedale vecchio

  12  La Chiesa di San Castulo, in origine un edificio romanico 
risalente alla fine del XII secolo, è l‘unica chiesa del nostro paese 
con questa consacrazione.

  13  Scuola e canonica Sin dalla sua istituzione, era formata da 
una scuola e una canonica con giardino circondate da mura mas-
sicce. Oggi, gli edifici vengono utilizzati da varie organizzazioni e 
associazioni ecclesiastiche.

  giù sul lungofiume Edvard Beneš  ponte Svatopluk Čech   
lungofiume Dvořákovo nábřeží 

  7  Hotel Intercontinental e Hotel President Entrambi 
gli alberghi sono un esempio delle varianti locali dello stile bru-
talista. La suite presidenziale di 154 metri quadrati dell’Hotel 
Intercontinental, con veduta panoramica e sauna privata, era di gran 
lunga il luogo più lussuoso di Praga. La personalità più celebre ad 
essere ospitata in questa suite è stato Michael Jackson negli anni 
novanta. Dalla propria suite aveva una veduta fantastica della sua 
statua, che era stata collocata temporaneamente proprio sul basa-
mento del Metronomo.

  via Dušní  8  Chiesa dei SS. Simone e Giuda  
9  via U Milosrdných

  8  La Chiesa dei SS. Simone e Giuda vanta una ricca 
tradizione musicale, incluse le visite di due celebrità della musica: 
Wolfgang Amadeus Mozart e Joseph Haydn. La chiesa è rimasta 
fedele a questa tradizione fino ad oggi e viene utilizzata come sala 
da concerto.

  9  Via U Milosrdných passa attorno all‘ala più antica dell‘ospe-
dale e monastero dei Frati della carità, che gestirono l‘ospedale dal 
1620. Nel 1847, qui venne eseguita la prima operazione sotto ane-
stesia in tutto l’Impero Austro-Ungarico.

Un altro edificio sul lungofiume è l‘ospedale cittadino Na Františku. 
Le sue origini risalgono al 1360 e da allora è rimasto sempre in ser-
vizio. Si tratta dell’ospedale più antico dell’Europa Centrale.

Metronom

Chiesa dei SS. Simone e GiudaMetronomo
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a quando intervennero i funzionari e le diedero il nome secondo il 
governatore di Řásnov, proprietario di una delle case. Nell’antichità, 
la strada era chiamata Ai re delle fogne, perché qui si trovavano 
delle umili abitazioni di operai poveri, degli scorticatori (persone 
autorizzate a rimuovere e seppellire le carcasse) e dei boia.

  via Klášterská 

  17  Edificio del Ministero dell‘Industria e del 
Commercio L‘imponente edificio liberty del Ministero dell‘Indu-
stria e del Commercio, realizzato dall‘architetto Josef Fanta, è stato 
completato nel 1934 con un budget da record. E questo non ci deve 
meravigliare: in tutto l’edificio si contano più di centoventi statue 
completate da un gran numero di altri elementi decorativi, che sot-
tolineano l‘aspetto rappresentativo globale.

 Josef Fanta è l‘autore, tra l‘altro, della hall d’ingresso con la 
splendida caffetteria liberty della Stazione Centrale di Praga

  14  Ossario Attorno alla chiesa c’era un cimitero, che viene ricor-
dato da alcune croci nel mosaico del marciapiede e dal piccolo edi-
ficio dell’ex ossario con una pietra tombale dipinta sul muro.

  15  Ospedale vecchio All’angolo di via Řásnovka si trova un 
atipico edificio angolare rotondo: l’ex ospedale dell‘ordine ceco dei 
Crocigeri della stella rossa. È l’unico ordine di origine ceca e l’unico 
ordine maschile fondato da una donna: la principessa Agnese di 
Boemia. L‘edificio originale è stato risanato nel 1965 e sostituito con 
un nuovo edificio che naturalmente sorge sulle fondamenta dell‘o-
spedale originario e copia esattamente la sua pianta.

  via Řásnovka 

  16  Via Řásnovka In origine, via Řásnovka era chiamata 
Schneckova, secondo il produttore delle popolari carte da gioco. 
I Praghesi la rinominarono in Slimáková, Plžová, Hlemýžďová, fino 

Piazza Haštalské náměstí  
- via Ve Stínadlech, l’ex scuola 
e parrocchia

Se vi piacciono le cose bel-
le, recatevi in via Rámová. 
Qui, il design shop QUBUS 
presenta già dal 2002 sia 
la propria serie di design, 
che le opere dei principali 
designer cechi.
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(1211-1282). Durante la sua vita fece costruire un grande monastero 
riccamente decorato con il cimitero reale, la propria tomba e alcune 
chiese. Dopo la dissoluzione del monastero, avvenuta alla fine del 
XVIII secolo, c’era il rischio che l’edificio, a quel tempo già molto 
fatiscente, venisse demolito. Per fortuna, invece, è stato dichiarato 
monumento culturale nazionale e nel corso del XX secolo è stato 
gradualmente ristrutturato. Negli anni ottanta, il complesso è stato 
aperto al pubblico e modificato per ospitare una collezione d’arte 
medievale della Galleria Nazionale (vi consigliamo di visitarla – que-
sta esposizione straordinaria tende ad essere ingiustamente trascu-
rata, forse, per la sua posizione turistica poco appariscente).

p I visitatori possono attraversare gratuitamente i giardini e il 
pianterreno del monastero dopo il percorso di visita, che prevede 
anche una variante per bambini.

p I giardini del monastero sono aperti tutto l‘anno, ma rimangono 
chiusi in caso di cattivo tempo. Nel caso in cui non sia possibile 
accedere al complesso tramite i cancelli del giardino, proseguite 
da via Na Františku fino a via Kozí e via U Milosrdných. Il vicolo 
Anežská, poi, vi condurrà fino all‘ingresso principale del com-
plesso. 

  via Na Františku 18  Giardino dietro i santuari 19  Giardino 
presso la porta settentrionale 20  Monastero di Sant’Agnese di 
Boemia 

  18  Giardino dietro i santuari Nel 2016, l’area dei giardini del 
monastero di Sant‘Agnese è stata sottoposta ad una vasta ristruttu-
razione. Al Giardino dietro i santuari si può accedere mediante due 
nuovi cancelli, mentre al 19  Giardino presso la porta setten-
trionale si accede dalla riva del fiume mediante una grande porta 
barocca. I giardini, fino a quel momento completamente inaccessi-
bili, sono ora adornati con una ventina di sculture contemporanee 
realizzate da importanti artisti cechi.

  20  Monastero di Sant’Agnese di Boemia Uno dei più 
antichi e importanti edifici gotici di Praga porta il nome della sua 
fondatrice, la principessa Sant’Agnese della dinastia dei Přemyslidi 

Edificio del Ministero dell’Industria 
e del Commercio e Monastero  
di Sant’Agnese di Bohemia

L‘elemento più caratteri-
stico di questo grandioso 
edificio è la cupola di vetro 
sul tetto. La sua bellezza 
può essere apprezzata 
soprattutto quando fa 
buio, poiché rimane illumi-
nata per tutta la notte.
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Střešovice 
e Dejvice

Vi aspetta un‘esperienza unica piena di contrasti. 
Střešovice e Dejvice rappresentano il meglio 
dell’architettura praghese, soprattutto se si 
considerano gli edifici atipici e geniali del XX secolo. 
Nella zona residenziale di Střešovice si insediarono 
molti artisti. Pittori e scultori avevano qui i propri 
atelier, senza dimenticare i ricchi imprenditori, che 
qui fecero costruire le proprie sedi. In questa parte di 
Praga, la tranquillità della vita familiare si può sentire 
ancora oggi. Dejvice, poi, è abbastanza differente.  
È sorta nella metropoli del nuovo Stato cecoslovacco 
come quartiere residenziale di lusso secondo un 
progetto urbanistico globale moderno.  
La zona centrale, piazza Vítězné náměstí, era 
circondata da una serie di edifici monumentali che 
continuano a sorgere ancora oggi. La zona di Dejvice è 
sempre stata in parte un quartiere prominente. Oggi è, 
tra le altre cose, il centro della vita studentesca.

6
km

Dalle ville da sogno 
ai grattacieli socialisti

5

Villa di Jaroslav Vondrák, pag. 48
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della chiesa è rimasto il riferimento al fondatore dell‘ordine dei pre-
mostratensi, San Norberto.

  4  Sokolovna Degno di attenzione è anche l’edificio della pale-
stra di Sokol, che un tempo era il centro degli eventi sociali.

  5  Chiesa evangelica funzionalista in piazza Před 
Bateriemi.

p Se da piazza Před Bateriemi continuerete per la via U Páté bate-
rie, arriverete a un altro edificio interessante: la villa Rothmayer.

  6  Villa Rothmayer La villa dell’architetto ceco Otto Rothmayer 
e di sua moglie Božena, artista e designer tessile. Questa villa a due 
piani è un esempio di architettura sofisticata ispirata ad elementi 
come parallelepipedi e cilindri.

  piazza Před Bateriemi   via U Šesté baterie   via Pod Bateriemi   
via Nad Hradním vodojemem 

  7  Campanile di Střešovice Accanto alla scalinata che con-
duce in via Střešovická si erge il campanile di Střešovice, che fu 
costruito alla fine del XIX secolo e che rappresenta quel che rimane 
degli edifici originari del vecchio quartiere di Střešovice.

Descrizione del percorso

 1  Ořechovka k    scalinata verso Villa Müller

  2  Villa Müller A tutti gli appassionati di architettura moderna con-
sigliamo di visitare Villa Müller, un’opera iconica dell’architetto Adolf 
Loos degli anni 1928 - 1930. A prima vista, la villa attira l’attenzione per 
la semplicità delle sue facciate esterne; all‘interno, tuttavia, nasconde 
uno spazio variegato nel quale ogni singolo piano e i locali sono carat-
terizzati dallo spirito della teoria di Loos chiamata “Raumplan”. Loos 
creò una casa unica, lussuosa e senza tempo, che avrete la possibilità 
di ammirare con tutte le attrezzature e l’arredo originale.

a Le visite della villa si svolgono solo con una guida ed è necessa-
rio prenotare un termine concreto con sufficiente anticipo su  
www.mullerovavila.cz 

  via Nad Hradním vodojemem   via Pod Kostelem    
via Sibeliova 

  3  Chiesa di San Norberto L’edificio dominante di via 
Sibeliova è la Chiesa di San Norberto, una basilica neoromanica 
a tre navate della fine del XIX secolo. In quel periodo, il quartiere di 
Střešovice si era liberato dalla sudditanza nei confronti del mona-
stero premostratense di Strahov. Tuttavia, nel nome e nel patrocinio 

Villa Müller © Museo  
della Città di Praga

Chiesa di  San Norberto
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  via Střešovická   via Na Pěkné vyhlídce   via Na Dračkách 

  8  Villa di Václav Špála Circa a metà di via Na Dračkách, sul 
lotto di terreno n. 5, fu costruita la villa con atelier del pittore e gra-
fico ceco Václav Špála. La sua realizzazione fu affidata ad un impor-
tante architetto, Otakar Novotný, che si concentrò su un’architettura 
di mattoni di tipo olandese.

  via Pod Vyhlídkou   via Cukrovarnická   via Lomená    
via Na Ořechovce 

  9  La Villa di Bohumil Kafka, uno dei più importanti scultori 
cechi, attira l’attenzione per la struttura aggiuntiva di vetro dove 
l‘artista aveva il proprio atelier. L‘architetto Pavel Janák utilizzò per 
gli esterni un semplice muro grezzo, che poi ravvivò con i dettagli 
sofisticati degli architravi, dei davanzali e dei piccoli elementi geo-
metrici.

  via Západní 

  10  La Villa di Jaroslav Vondrák, che domina il lato occi-
dentale di piazza Macharovo náměstí, fu progettata dall’architetto 
Jaroslav Vondrák stesso nello spirito del rondocubimo, lo “stile 
nazionale” tipico dell’architettura cecoslovacca del XX secolo. 

Questo stile è facilmente riconoscibile secondo l’utilizzo marcato 
di forme contrastanti di archi e blocchi. Vondrák è l’autore di diversi 
altri edifici di Ořechovka, inclusi il vicino Edificio Centrale con il 
cinema Ořechovka.

  via Na Ořechovce 

  11  Edificio Centrale di Ořechovka Il quartiere Ořechovka 
è stato progettato come un quartiere residenziale con soluzione 
urbanistica uniforme nello stile di una città giardino inglese. Il punto 
focale della piazza centrale era un edificio realizzato dall‘architetto 
Vondrák, il centro commerciale e sociale della zona residenziale 
locale. Includeva una grande sala teatrale e da ballo, un cinema e 
un ristorante con caffetteria. L‘edificio, che avrebbe meritato una 
ristrutturazione accurata, attira l’attenzione per la sua architettura 
influenzata dallo stile liberty e dal cubismo.

  via Spojená 

  12  Via Dělostřelecká forma, assieme a via Klidná, un piccolo 
quartiere standardizzato di case edificate in stile rondocubista. 
Dopo la nascita della nuova repubblica, questo “stile nazionale” 
sostituì il cubismo dalle forme spigolose e appuntite.  
La rotondità e i colori ricordano i motivi della tradizione slava.

Via Lomená
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fondamenta sono formate da una struttura in cemento armato e da 
un interessante rivestimento in pietra. Fu completata nel 1929.

  via Dělostřelecká 

  16  Villa in via Dělostřelecká n. 1 All’epoca, la villa situata 
a questo indirizzo era uno degli edifici più importanti di Praga. Dal 
1995, qui visse anche il presidente Václav Havel con la sua prima 
moglie, Olga. Nella villa “presidenziale” ha vissuto anche la seconda 
moglie del presidente, Dagmar Havlová.

  via Pod Hradbami   via Svatovítská 

  17  Piazza Vítězné náměstí rappresenta il centro di Dejvice. 
Tra la gente di Praga è conosciuta anche con il nome popolare di 
“Kulaťák” (Rotonda), anche se nel tempo si sono alternati vari nomi 
ufficiali. Sebbene, alla fine, la piazza non sia stata costruita com-
pletamente secondo il progetto pensato da Antonín Engel, anche 
così ha un aspetto monumentale. Una parte degli edifici appartiene 
al quartier generale dell‘Esercito Ceco, dove troviamo, tra l‘altro, 
anche il memoriale dei soldati cecoslovacchi della seconda guerra 
mondiale. In piazza è stato riservato uno spazio al campus dell‘Uni-
versità Ceca della Tecnica, la cui realizzazione graduale è avvenuta 
dopo il 1960. Gli ultimi edifici, tuttavia, sono stati completati solo di 
recente.

  via Dělostřelecká   via Špálova   via Na Ořechovce 

  13  Via U Laboratoře Il complesso di edifici che si incontra 
passando per via U Laboratoře è l’ex Istituto di ricerca dell’industria 
zuccheriera sorto nel 1920, quando era di moda lo stile art deco. 
Attualmente, l‘edificio ospita la sede dell‘Istituto di Fisica dell’Acca-
demia delle Scienze della Repubblica Ceca.

  via Cukrovarnická 

  14  Museo dei Trasporti Pubblici Nell‘esposizione del Museo 
dei Trasporti Pubblici trovate dei monumenti tecnici unici. Il vagone 
più antico dei tram veniva addirittura trainato dai cavalli. Molti dei 
reperti sono legati al nome del geniale inventore ceco e pioniere 
dell‘elettrificazione, František Křižík.

  via Patočkova   via Pevnostní   via Pod Hradbami 

  15  Villa Traub La villa dell’industriale Edmund Traub sorse come 
un esempio straordinario di modernismo tedesco a Praga. Le sue 

Biblioteca Nazionale  
della Tecnica

L‘interno della biblioteca 
merita di essere visitato, 
così come la caffetteria 
locale, dove trovate un 
caffè selezionato, ottima 
birra e cibi leggeri per il 
pranzo.
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  piazza Flemingovo náměstí  via Nikoly Tesly 

  20  Memoriale di Nikola Tesla Il memoriale postmodernista in 
bronzo è un omaggio a questo scienziato, fisico e inventore geniale 
che studiò per un semestre presso l’università di Praga.  
La statua rappresenta una scarica elettrica.

  via Jugoslávských partyzánů  Zelená k 

  21  Hotel International L‘Hotel International è un magnifico  
edificio che nel nostro paese non ha eguali. È sorto negli anni 
cinquanta del secolo scorso e rappresenta l‘architettura del rea-
lismo socialista di tipo sovietico. La costruzione dell‘albergo era 
strettamente legata al partito comunista e alla compagnia militare 
dell’epoca. In origine doveva servire come albergo di lusso privato 
per i consiglieri sovietici e per i personaggi prominenti dell’eser-
cito. Nel corso della costruzione si scoprì che né l’esercito, né le 
delegazioni avrebbero utilizzato così tanto spazio, perciò l‘edificio 
divenne “solo” un albergo di lusso. Nonostante un chiaro riferimento 
al modello moscovita, oggi l’edificio appare ai visitatori più come un 
famoso grattacielo americano.

  via Zikova 

  18  Chiesa di Sant’Adalberto La Chiesa di Sant’Adalberto 
a Dejvice è il punto centrale di un grande complesso che è la sede 
della Facoltà Cattolica di Teologia dell‘Università Carolina. L‘ingresso 
principale di questa spaziosa basilica a tre navate, dalla cupola 
appariscente e due campanili, si trova in via Kolejní. In passato, gli 
spazi della chiesa sono stati utilizzati come studio di registrazione 
di Supraphon o come sala per le conferenze destinata ai negoziati 
politici. Dopo la Rivoluzione di Velluto, l’edificio è stato restituito alla 
Chiesa e viene utilizzato ancora oggi per questo scopo.

  via Studentská 

  19  Biblioteca Nazionale della Tecnica La Biblioteca 
Nazionale della Tecnica è uno degli edifici più recenti di Praga. È 
stata costruita come parte del campus dell’Università Ceca della 
Tecnica e può vantare qualche “invenzione”. Un gruppo di giovani 
architetti con a capo Roman Brychta ha creato una costruzione 
unica a forma di quadrato arrotondato dalle dimensioni di 70x70 
metri, i cui dintorni sono stati adattati allo studio e al relax. L’interno 
moderno è decorato con due centinaia di disegni spiritosi sotto 
forma di fumetti realizzati dall‘artista rumeno Dan Perjovschi.

Hotel International © Libor Sváček

In origine, nella torre 
a punta fu installato il 
simbolo comunista: una 
stella a cinque punte di 
vetro color rosso rubino. 
Un meccanismo ingegnoso 
permetteva di far scorrere 
la punta all‘interno della 
torre, in modo  che venisse 
pulita regolarmente. Ciò 
avveniva soprattutto 
di notte, affinché la sua 
assenza non desse adito 
a speculazioni. In seguito, 
la stella rossa fu sostituita 
con una verde, anche se 
oggi la punta della torre 
è già da alcuni anni senza 
decorazione.
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Con le mappe e le guide di 
Prague City Tourism, a Praga 
vi sentirete come a casa!

Prague.eu

... e altri titoli si possono ritirare gratuitamente presso 
i nostri centri turismo, dove saremo lieti di darvi dei 
consigli. Sul sito www.prague.eu si possono ordinare 
gratuitamente (si pagano solo le spese di spedizione) o 
scaricare.

Centri turismo di Prague City Tourism:
Na Můstku

  Rytířská 12, Praha 1
 aperto tutti i giorni 09:00 – 19:00

Staroměstská radnice
  Staroměstské náměstí 1, Praha 1
 aperto tutti i giorni 09:00 – 19:00


