
Vista dall'alto

Elemento dominante del Municipio della Città Vecchia e di tutta la 
piazza è la gigantesca torre gotica del XIV secolo. Quando fu eretta, era 
la costruzione più alta della città. In cima alla torre fu realizzata una 
dimora per il torrigiano, che da lì osservava cosa succedeva intorno e, 
in caso di pericolo, lanciava il segnale di allarme a tutta la città.

Il suo camminamento di ronda off re uno dei più bei panorami della 
città - da qui in alto è possibile ammirare la Chiesa di Santa Maria di 
Týn o la Chiesa di San Nicola, e più in lontananza il Castello di Praga, 
o lasciarsi ammaliare dalle decine e decine di torri, torrette e cupole 
che compongono la variopinta architettura praghese.

La torre del Municipio è l'unica torre medievale di Praga priva di 
barriere architettoniche – un moderno ascensore vetrato conduce 
i visitatori fi no al camminamento di ronda; per la rispettiva 
realizzazione gli autori dell'ascensore sono stati insigniti del premio 
Interni dell'anno 2000. 

Date rilevanti inerenti alla storia del Municipio

1338 – fondazione del Municipio della Città Vecchia
Il Municipio della Città Vecchia è uno dei palazzi municipali più 
antichi al mondo.

XIV secolo – costruzione della torre municipale
La torre è alta 69,5 m.

1381 – prima consacrazione della cappella del municipio
Nel corso dei secoli la cappella è stata consacrata ben cinque volte.

1410 – realizzazione dell'orologio di Praga
Oggigiorno l'orologio della Città Vecchia è il più antico orologio 
funzionante al mondo.

1458 – elezione di Giorgio di Poděbrady a re di Boemia
L'evento è raffi  gurato anche in una delle immagini esposte nella sala 
delle riunioni - la tela è di ampissime dimensioni (5×7,3 m).

1621 – esecuzione dei partecipanti alla Rivolta Boema davanti al 
Municipio
A loro ricordo troviamo oggi 27 croci bianche inserite nella 
pavimentazione della piazza.

1838–1848 – ricostruzione neogotica del Municipio della Città 
Vecchia
Il Municipio acquisì un nuovo aspetto nord-orientale grazie al genio 
degli architetti Nobile e Sprenger.

1945 – cannoneggiamento del Municipio
All'epoca dell'insurrezione praghese gran parte del Municipio fu 
distrutta dagli attacchi dei nazisti.
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Sulla torre, senza attese

Oltre ai biglietti d’ingresso classici, i visitatori del Palazzo del 
Municipio possono acquistare i biglietti anche via cellulare. Questo 
tipo di titolo consente l’ingresso prioritario alla torre senza fare 
la fi la. Gli mTicket non solo sono meno cari, ma off rono anche il 
vantaggio dei contenuti bonus che il cliente può comodamente 
scaricare sul proprio cellulare. Sono disponibili in 13 lingue diverse.
 
Gli mTicket possono essere ottenuti mediante lettura del codice QR 
o con acquisto diretto all’indirizzo prague.mobiletickets.cz.

Interni storici aperti ogni giorno:
Lu  11:00–19:00
Ma–Do   9:00–19:00

Torre del Castello aperta ogni giorno:
Lu  11:00–22:00
Ma–Do 9:00–22:00

Visite serali del Municipio della Città Vecchia:
Ve–Sa  20:00

Visite speciali per bambini:
Do 14:00

Sfi lata degli apostoli dell'orologio di Praga:
ogni giorno   9:00–23:00
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Municipio della Città 
Vecchia di Praga
Il Municipio della Città Vecchia di Praga è il più bel 
monumento architettonico del nucleo storico di Praga. 
Sorse nel XIV secolo mediante acquisizione progressiva 
di singoli palazzi borghesi e loro successiva annessione 
in un unico insieme. Oggi è composto da un complesso 
di cinque palazzi storici che comprendono elementi 
corrispondenti praticamente a tutte le epoche stilistiche.  

In molteplici occasioni il Municipio è stato teatro di eventi storici 
fondamentali non solo per Praga ma per tutto il Regno di Boemia. 
All'interno del Municipio fu eletto il re Giorgio di Poděbrady, mentre 
nel suo cortile fu giustiziato Jan Želivský, uno dei capi degli ussiti con 
posizioni radicali. Successivamente fu teatro dell'esecuzione di massa 
dei partecipanti alla Rivolta Boema. Verso la fine della Seconda Guerra 
Mondiale subì vari attacchi da parte degli occupanti e gran parte del 
Municipio andò completamente distrutta.

Dietro gli apostoli da vicino

Sono ormai diversi secoli che il celebre orologio di Praga attira 
l'attenzione dei passanti praghesi e dei visitatori della città. 
L'orologio adorna la facciata del Municipio della Città Vecchia fin 
dal 1410. Sulla parte sud della torre dell'edificio, fu realizzata una 
struttura annessa in pietra, appositamente per l'orologio, per 
contenere l'intero insieme degli ingranaggi e parti meccaniche. 
Sebbene anche all'epoca vi fossero altri orologi di più antica data 
in altri paesi, nessuno di essi è mai riuscito a raggiungere una tal 
precisione ed a suscitare una tale ammirazione come l'orologio del 
Municipio della Città Vecchia di Praga.

L'orologio è composto da diverse parti – oltre alla tavola astronomica 
e al calendario comprende il meccanismo dei dodici apostoli che allo 
scoccare di ogni ora appaiono in due finestrelle. Dalla cappella al 
primo piano del Municipio si possono ammirare gli apostoli anche 
dalla parte interna.

Mentre girano gli apostoli vengono animate anche altre figure con 
movimento meccanico sui lati dell'orologio – lo scheletro simboleg-
giante la morte suona, gira la clessidra e annuncia al turco (che gli 
sta accanto) che il suo tempo è ormai scaduto.  Questi scuote la testa 
come se non volesse accettarlo. In maniera analoga si comportano 
gli altri due personaggi che rappresentano la lussuria e l'avarizia.

Sale storiche e di rappresentanza

Chi visita Praga non può tralasciare la visita dei locali interni del 
Municipio. Le varie sale distribuite sui vari piani dell'edificio risalgono 
a diversi periodi storici e testimoniano di uno sviluppo del tutto 
interessante del complesso del Municipio. Oggi l'edificio è destinato 
prevalentemente a fini di rappresentanza per il comune di Praga.

Il nucleo del Municipio della Città Vecchia è la cappella della 
Vergine Maria. Fu realizzata subito dopo la costruzione della torre 
del Municipio e consacrata già nel 1381. Le funzioni religiose venivano 
celebrate prima di ogni riunione del consiglio comunale o anche per 
i detenuti e i condannati a morte che proprio da qui s'incamminavano 
verso il patibolo. Si celebravano messe per il bene del sovrano e non 
di rado anche funerali.

Anche l’antica sala del consiglio comunale rappresenta una 
significativa testimonianza del periodo del gotico. La stanza più 
preziosa dell’intero palazzo si è conservata nelle sue sembianze 
originarie, ovvero così com’era agli inizi del XV secolo. Si caratterizza 
per il suo soffitto a travi con straordinaria ricchezza di profili, preziose 

decorazioni statuarie e mobili d’epoca con intagli di estrema maestria 
e bellezza. In passato ospitava regolarmente le riunioni del consiglio 
comunale e del tribunale comunale.

La sala più grande del Municipio della Città Vecchia è la sala riunioni 
di Brožík. È estesa su tutta la pianta di un edificio ed ha un'altezza 
di due piani. La decorazione principale della sala è composta da due 
quadri di ampio formato, l’ opera del celebre pittore Václav Brožík.  
I temi sono rappresentati da momenti importanti della storia ceca.

Sotterranei medievali

Parte integrante del percorso della visita del Municipio della Città 
Vecchia sono anche gli spazi al di sotto del complesso del municipio. 
Il complicato sistema di sotterranei romanico-gotici è ancora più 
antico del municipio stesso. Questo complesso di sale, corridoi e gal-
lerie medievali è al tempo stesso il più grande nel suo genere in tutta 
Praga.

Il Municipio della Città Vecchia alla fine del XIX secolo

Gli apostoli dell'orologio del Municipio della Città Vecchia – vista dall'interno

Sotterranei romanico-gotici sotto il municipioLa poltrona del sindaco nell’antica sala del consiglio comunale 

La cappella gotica al primo piano del Municipio della Città Vecchia

La sala riunioni di Brožík
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