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MAPPA

Mappa dei monumenti 
e dell’architettura
Praga attraverso i secoli

Praga è caratterizzata da torri, vicoli sinuosi ed edifici di vari stili architettonici: 

rotonde romaniche, cattedrali gotiche, palazzi barocchi e rinascimentali 

e architettura moderna progressista apprezzata in tutto il mondo.

La nostra mappa va considerata come una selezione di tutta l’architettura più 

interessante di Praga. 

Pianificate gli itinerari a seconda del vostro umore del momento e scoprirete la 

Praga dei giorni nostri: bella, seducente, magica…

Se siete indecisi su quale itinerario scegliere, fermatevi presso uno dei nostri 

centri d’informazioni turistiche, dove saremo lieti di consigliarvi. Siamo qui per 

voi. Prague City Tourism.

La top 10 dei monumenti praghesi

1  Il Castello di Praga (Pražský hrad) – Praga 1, www.hrad.cz

Il Castello di Praga è il simbolo più importante dello Stato ceco già da oltre 

un millennio. Fondato nel IX secolo, è stato la sede dei sovrani boemi e, in 

seguito, dei presidenti. È uno dei più grandi complessi del mondo ed è formato 

da palazzi storici, ufficiali ed ecclesiastici, fortificazioni, giardini e luoghi 

pittoreschi, come il famoso Vicolo d’oro. La sua veduta è considerata uno dei 

panorami più affascinanti del mondo. 

2. La Cattedrale di San Vito, San Venceslao e San Adalberto (Katedrála 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha) – Pražský hrad, III. cortile, Praga 1, 

www.katedralasvatehovita.cz

Questa cattedrale gotica, simbolo spirituale dello Stato ceco, fu fondata nel 

1344 al posto di una rotonda romanica. I lavori di costruzione durarono quasi 

600 anni e si sono conclusi solo nel 1929. Nel suo imponente interno si trova 

anche la cappella di San Venceslao, con la tomba del santo, decorata con pitture 

e pietre semipreziose; nei sotterranei si trovano la tomba dei re boemi e la 

Camera della Corona, dove vengono conservati i gioielli della Corona. 

3  Il Ponte Carlo con le torri del ponte (Karlův most s mosteckými 
věžemi) – Praga 1, www.prague.eu

Il più antico e famoso dei ponti praghesi fu fondato nel 1357 da Carlo IV 

e terminato nel 1402. Su entrambi i lati, il ponte è fortificato da delle torri – la 

più piccola delle torri della Città Piccola risale al XII secolo, la torre più alta è di 

300 anni più recente. La porta di accesso al Ponte Carlo dalla Città Vecchia, 

considerata la più bella porta gotica d’Europa, fu terminata prima del 1380. Tra 

il 1683 ed il 1928, il ponte è stato adornato con le statue di 30 santi. 

32  Mainpoint Karlín – Pobřežní 21, Praga 8, www.mainpointkarlin.cz

Il prestigioso concorso immobiliare MIPIM Awards lo ha nominato miglior 

edificio per uffici del mondo del 2011. Sin dall’inizio, lo studio architettonico 

DaM ha posto l’accento sull’ecologia dell’edificio – ingegnoso è soprattutto 

il sistema di raffreddamento dell’edificio tramite il canale di risciacquo dalla 

Moldava.

33  Florentinum – Na Florenci 15, Praga 1, www.florentinum.cz

Il vasto progetto amministrativo è stato concepito come un edificio senza età. 

La finezza architettonica dell’edificio è rappresentata da due “gobbe” in vetro 

che fanno parte della facciata orientale ed occidentale. Su una superficie di 

oltre 58.000 m² potrete trovare non solo uffici, ma anche negozi. Della galleria 

commerciale fa parte anche una fontana che indica il tempo reale sotto forma 

di zampilli d’acqua. Sono accessibili al pubblico anche la piazza ed il rinnovato 

giardino Desfour, una delle poche aree verdi di Praga 1. Il progetto è stato 

inaugurato nel gennaio del 2014. 

I giardini di Praga

34. I Giardini del Castello di Praga (Zahrady Pražského hradu) – Pražský 

hrad, Praga 1, www.hrad.cz

Il Giardino Reale è, dal punto di vista storico, il più prezioso di tutti i giardini 

del Castello. Fu fondato nel 1534 da Ferdinando I d’Asburgo ed il suo aspetto 

attuale si ricollega alle modifiche in stile inglese della metà del XIX secolo. 

I Giardini Meridionali (Giardino dell’Eden, Giardino Sul Bastione e Hartig) si 

estendono davanti alla facciata meridionale del Castello di Praga. Da questi 

giardini si può ammirare una bella veduta della Città Piccola, della Città Vecchia 

e della vicina collina di Petřín.

35. I Giardini del palazzo sotto il Castello di Praga (Palácové zahrady pod 
Pražským hradem) – Valdštejnská 12–14, Praga 1, www.palacove-zahrady.cz

Sui pendii meridionali sotto il Castello di Praga si estende un complesso di 

giardini storici collegati reciprocamente (i giardini Ledebourg, Piccolo e Grande 

Pálffy, Kolovrat e Piccolo Fürstenberg). Qui potete ammirare le statue collocate 

nelle terrazze balaustrate, scale e passaggi segreti, un gran numero di fontane 

e zampilli d’acqua o parterre barocchi di fiori.

36  Il Giardino Wallenstein (Valdštejnská zahrada) – Letenská v., Praga 1, 

www.senat.cz

Questo giardino primo barocco dalla soluzione severamente geometrica 

sorse tra il 1623 ed il 1629, in contemporanea con la costruzione del palazzo 

Wallenstein. A prima vista, l’attenzione viene attirata da un colossale edificio 

a tre assi, la cosiddetta sala terrena, e da una grotta artificiale con stalattiti 

e stalagmiti. Durante la passeggiata attraverso il giardino potrete incontrare 

anche alcuni pavoni. 

21  La Chiesa del Santissimo Cuore del Signore (Kostel Nejsvětějšího Srdce 
Páně) – náměstí Jiřího z Poděbrad, Praga 3, www.srdcepane.cz

La chiesa è l’edificio sacro ceco più importante del XX secolo. Questo edificio 

moderno, ispirato ai modelli degli antichi Cristiani, è stato realizzato tra il 1928 

ed il 1932 dall’architetto sloveno Josip Plečnik, il cui stile si nota soprattutto 

nel largo campanile ispirato ai modelli dell’Europa Meridionale e nell’interno 

della chiesa, che rievoca l’arca di Noè. 

22. Villa Müller – Loos (Müllerova – Loosova vila) – Nad Hradním vodojemem 

14/642, Praga 6, www.muzeumprahy.cz

La villa della famiglia Müller (1928 – 1930) rappresenta un capolavoro 

dell’architettura mondiale d’avanguardia. František Müller era uno dei principali 

rappresentanti della società ceca dell’epoca ed il progetto della propria villa 

fu affidato ad uno dei più grandi architetti di allora: Adolf Loos. Dall’esterno, 

l’edificio rievoca lo stile funzionalista; degna di nota è anche la sua disposizione 

interna, il cosiddetto Raumplan.

23. Il Palazzo delle Fiere (Veletržní palác) – Dukelských hrdinů 47, Praga 7,  

www.ngprague.cz

È stato edificato nel 1928. All’epoca era la più grande costruzione funzionalista 

del mondo. Oggi viene utilizzato dalla Galleria Nazionale. La serie eccezionale 

di arte moderna e contemporanea ceca ed internazionale include una preziosa 

collezione di opere d’arte francesi ed europee di artisti molto famosi come 

Pablo Picasso, Georges Braque, Auguste Renoir, Vincent van Gogh, Gustav Klimt 

e molti altri.

24. Il Monastero di Břevnov (Břevnovský klášter) – Markétská 1/28, Praga 6, 

www.brevnov.cz

Il monastero fu fondato nel 993 dal principe Boleslav II e dal vescovo 

Adalberto. L’aspetto attuale, risalente agli anni 1708 – 1745 (architetto K. I. 

Dientzenhofer), rappresenta un’opera eccezionale in stile barocco. Accessibili al 

pubblico sono la Basilica barocca di Santa Margherita, la cripta romanica dell’XI 

secolo e la prelatura barocca con la Sala Teresiana. Alla storia del Monastero di 

Břevnov è collegato anche un birrificio la cui esistenza è documentata sin dalla 

metà del XIII secolo e la cui produzione continua ancora oggi.

Architettura moderna

25  La Casa Danzante (Tančící dům) – Jiráskovo náměstí 6 / Rašínovo 

nábřeží 80, Praga 2, www.tancici-dum.cz

Costruita nel 1996, è considerata uno dei pilastri dell’architettura moderna 

praghese. Il progetto è stato elaborato dagli architetti Vlado Milunić e Frank 

O. Gehry. La concezione dell’edificio è ispirata allo stile di danza della famosa 

coppia Fred Astaire (torre di pietra) e Ginger Rogers (torre di vetro).

10. Il Monastero di Strahov (Strahovský klášter) – Strahovské nádvoří 1, 

Praga 1, www.strahovskyklaster.cz

Questo monastero dell’ordine dei premostratensi fu fondato nel 1140. Nel suo 

complesso si trova la Chiesa dell’Assunzione della Vergine Maria (1743 – 1752), 

la Biblioteca di Strahov, con molti manoscritti medievali, mappe e mappamondi, 

la Sala Teologica barocca (1671 – 1679), la Sala Filosofica classicista (1785 – 

1794) e la Pinacoteca di Strahov, una delle più importanti collezioni dell’Europa 

Centrale comprendente opere d’arte di varie epoche. 

Altri monumenti praghesi

11. La Casa Municipale (Obecní dům) – náměstí Republiky 5, Praga 1, 

www.obecnidum.cz

Questo edificio in stile liberty, risalente agli anni 1905 – 1911, è un esempio di 

grande abilità e qualità artistica e artigianale. La decorazione esterna ed interna 

in stile liberty è ad opera di A. Mucha, M. Švabinský, J. V. Myslbek, ecc. Nello 

splendido interno spicca la monumentale Sala di Smetana – il luogo in cui si 

svolgono il festival musicale Primavera di Praga, una serie di altri concerti ed 

eventi sociali importanti. 

12. La Torre delle Polveri (Prašná brána) – Na Příkopě, Praga 1, 

www.muzeumprahy.cz

Risale al 1475 ed è uno dei più importanti monumenti tardo gotici di Praga. 

È il monumentale accesso alla Città Vecchia, attraverso il quale passava il corteo 

dell’incoronazione dei re boemi. La Torre delle Polveri, che un tempo veniva 

utilizzata come deposito della polvere da sparo, è considerata ancora oggi l’inizio 

della Via dell’Incoronazione o della Via Reale, che conduce al Castello di Praga. 

13. La Chiesa della Vergine Maria Vittoriosa – Gesù Bambino di Praga  

(Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko) – Karmelitská 9, Praga 1,  

www.pragjesu.info

Questo edificio in stile primo barocco risale al 1611 e tra il 1634 ed il 1669 

fu ristrutturato dall’ordine dei Carmelitani. La chiesa è conosciuta soprattutto 

grazie alla statuetta del Bambin Gesù di Praga, proveniente dalla Spagna 

e donata ai Carmelitani da Polyxena di Lobkovic (1628).

14  Il Teatro Nazionale (Národní divadlo) – Národní 2, Praga 1, 

www.narodni-divadlo.cz

Il Teatro Nazionale fu costruito grazie a collette nazionali. Fu aperto per la 

prima volta nel 1881 e, per la seconda volta, nel 1883, dopo un incendio. La 

sontuosa decorazione esterna ed interna rappresenta l’apice delle opere degli 

artisti cechi del XIX secolo: M. Aleš, F. Ženíšek, V. Hynais, J. V. Myslbek, ecc. 

15. Klementinum – Mariánské náměstí 5, Praga 1, www.klementinum.com

Klementinum, uno dei più grandi complessi edili d’Europa, fu costruito tra la 

metà del XVI secolo e la metà del XVIII secolo. In origine era un collegio gesuita. 

4  Il Municipio della Città Vecchia con l’orologio astronomico 

(Staroměstská radnice s orlojem) – Staroměstské náměstí 1, Praga 1, 

www.staromestskaradnicepraha.cz

Il municipio fu istituito nel 1338 come sede dell’autonomia della Città Vecchia. 

La parte gotica del complesso, che è la più antica, è formata da una torre con 

una cappella a bovindo e con l’orologio astronomico, nel quale, allo scoccare 

di ogni ora tra le 9 e le 23, appaiono i 12 apostoli. L’ala orientale neogotica del 

municipio rimase distrutta l’8/5/1945 e non è stata più ricostruita. 

5. La Chiesa di San Nicola nella Città Piccola (Kostel sv. Mikuláše na Malé 
Straně) – Malostranské náměstí, Praga 1, www.stnicholas.cz

È uno degli edifici più importanti del barocco praghese, con la cupola imponente 

ed il campanile. Anche la decorazione interna della cattedrale è uno straordinario 

esempio di stile barocco culminante. La cupola rappresenta uno dei più grandi 

interni di Praga, la cui monumentalità è formata anche da un sofisticato gioco di 

luci. In questa cattedrale suonò l’organo W. A. Mozart durante il suo soggiorno 

praghese.

6. La Città Ebraica con la Sinagoga Vecchio-Nuova (Židovské Město se 
Staronovou synagogou) – Praga 1, www.jewishmuseum.cz

Sorse nel XIII secolo ed il suo aspetto attuale è dovuto al risanamento 

effettuato tra il 1893 ed il 1913, durante il quale si salvarono solo alcuni tra 

i monumenti più importanti della storia multisecolare degli Ebrei praghesi. 

Nonostante ciò, rappresenta uno dei complessi di monumenti ebraici meglio 

conservati d’Europa. La più antica sinagoga conservata dell’Europa Centrale è la 

Sinagoga Vecchio-Nuova, risalente al XIII secolo. 

7. La Torre Panoramica di Petřín (Petřínská rozhledna) – Petřínské sady, 

Praga 1, www.muzeumprahy.cz

La Torre Panoramica di Petřín fu costruita nell’ambito dell’Esposizione Giubilare 

del 1891 come una libera copia della Torre Eiffel di Parigi; è alta 63,5 m e alla 

sua cima ci si arriva tramite 299 scalini. 

8  La Chiesa di Santa Maria di Týn (Chrám Matky Boží před Týnem) – 

Staroměstské náměstí 604/14, Praga 1, www.prague.eu

È uno dei più imponenti edifici gotici sacri di Praga e fu costruito tra la metà 

del XIV secolo e l’inizio del XVI secolo. Alla fine del XVII secolo, l’interno fu 

ristrutturato in stile barocco. La cattedrale è una grande galleria di opere 

gotiche, rinascimentali e primo barocche, le più interessanti delle quali sono 

le pale dell’altare di Karel Škréta e la tomba dell’astronomo Tychon Brahe. 

L’organo della chiesa, risalente al 1673, è il più antico di Praga. 

9. Loreto (Loreta) – Loretánské náměstí 7, Praga 1, www.loreta.cz

Luogo di pellegrinaggio Mariano con la copia della Santa Capanna e la chiesa 

barocca della Natività del Signore, circondata da un chiostro e da alcune 

cappelle. Nella torre si trova un carillon con 27 campanelle che, allo scoccare di 

ogni ora, suonano la canzone Mariana “Ti salutiamo mille volte”. Molto prezioso 

è il cosiddetto Tesoro di Loreto, una serie di oggetti sacri del XVI – XVIII secolo, 

tra i quali il più famoso è l’Ostensorio adornato da 6 222 diamanti. 

37. Il Giardino Vrtba (Vrtbovská zahrada) – Karmelitská 25, Praga 1, 

www.vrtbovska.cz

Uno dei più bei giardini barocchi, sorto grazie alla soluzione ingegnosa di 

František Maxmilián Kaňka. Nonostante sia un giardino piuttosto piccolo, grazie 

all’originalità della soluzione architettonica dello spazio irregolare nel pendio 

e al valore artistico e storico delle decorazioni, acquisisce un’importanza di 

livello europeo. 

38. I Giardini di Petřín (Petřínské sady) – Malá Strana, Praga 1, 

www.prague.eu

La collina di Petřín è una delle più vaste aree verdi e i suoi pendii sono un’oasi 

di pace nel centro di Praga. Magico è soprattutto il Giardino delle Rose, 

sull’altopiano di Petřín, il Giardino dei Kinský o il Giardino del Seminario, con 

più di 2 100 alberi da frutta. Durante la passeggiata tra i pittoreschi luoghi di 

Petřín non dimenticate di visitare la chiesetta carpatica in legno dell’Arcangelo 

Michele.

Informazioni pratiche

Se avete bisogno di consigli – fermatevi in uno dei nostri centri d’informazioni 

turistiche. Vi forniremo informazioni turistiche di tutti i tipi e vi offriremo servizi 

turistici di vario genere:

CIT Municipio della Città Vecchia – Staroměstské náměstí 1, Praga 1, aperto 

tutti i giorni 9 – 19

CIT Rytířská – Rytířská 31, Praga 1, aperto lun – sab 10 – 18

CIT Torre del ponte della Città Piccola – Mostecká v., Praga 1, aperto solo 

durante la stagione estiva (aprile – ottobre), tutti i giorni 10 – 18

CIT Aeroporto Václav Havel Praga – hall delle partenze, Terminal 2, Praga 6, 

aperto tutti i giorni 8 – 20

Se volete risparmiare – acquistate la Prague Card. Questa carta può 

essere utilizzata come biglietto d’ingresso di due, tre o quattro giorni nei 

50 monumenti praghesi principali e include anche i biglietti dei mezzi di 

trasporto pubblico. La carta si può acquistare comodamente on-line su 

www.praguecard.com o presso i nostri centri d’informazioni turistiche. 

Se volete saperne di più – utilizzate i nostri servizi di guida turistica qualificata 

in molte lingue straniere. Vi presenterà Praga in un modo che sicuramente non 

conoscete. 

Ulteriori informazioni su www.prague.eu

26. La torre televisiva di Žižkov (Žižkovská televizní věž) – Mahlerovy 

sady 1, Praga 3, www.towerpark.cz

Con i suoi 216 metri, la torre di Žižkov è la costruzione più alta di Praga, 

dalla quale si può ammirare una veduta a 360° della città. Il progetto è stato 

realizzato negli anni ottanta del XX secolo dagli architetti Václav Aulický e Jiří 

Kozák. Sulla struttura della torre sono collocate 10 statue giganti di bimbi 

(“Babies”) realizzate dal famoso artista ceco David Černý.

27. Il Teatro Nuovo (Nová scéna) – Národní 4, Praga 1, www.novascena.cz

Questo edificio teatrale contemporaneo degli anni ottanta è ancora oggi uno 

dei più discussi edifici praghesi. La sua forma caratteristica, composta da più 

di quattromila raccordi di vetro soffiato, ha trasformato bruscamente l’aspetto 

neorinascimentale della strada. Fa parte del Teatro Nazionale ed è sede del 

gruppo Laterna Magika. 

28. Il nuovo edificio del Museo Nazionale (Nová budova Národního muzea) – 

Vinohradská 1, Praga 1, www.nm.cz

L’ex edificio dell’ex Assemblea Federale e della Radio Europa Libera (Rádio 

Svobodná Evropa) si distingue soprattutto per la sovrastruttura eccezionale – la 

struttura di Vierendeel, chiamata secondo l’ingegnere belga Arthur Vierendeel. 

Gli autori dell’edificio originale sono gli architetti Karel Prager, Jiří Kadeřábek 

e Jiří Albrecht.

29. Il complesso Zlatý Anděl – Plzeňská / Nádražní, Praga 5, 

www.zlatyandel.cz

Complesso commerciale-amministrativo del 2000 progettato dal rinomato 

architetto Jean Nouvel. I quattro edifici amministrativi indipendenti hanno 

impresso al quartiere praghese di Smíchov il marchio di un moderno quartiere 

temperamentale. Nella facciata frontale si trova un angelo ispirato al film di 

Wim Wenders “Il cielo sopra Berlino”. 

30. La Biblioteca Nazionale della Tecnica (Národní technická knihovna) – 

Technická 6, Praga 6, www.techlib.cz

Questa biblioteca di letteratura tecnica, la più grande della Repubblica Ceca, si 

estende su una pianta quadrata dalle dimensioni di 70 x 70 metri e contiene 

1,7 milioni di volumi. L’interno è dominato dal grande atrio, che attira 

l’interesse soprattutto per i pannelli di cemento grezzo dalla stessa qualità del 

cemento decorativo. 

31. Danube House – Karolinská 1, Praga 8, www.danube.cz

Karlín è uno dei quartieri praghesi che si stanno sviluppando più velocemente. 

Danube House è il primo edificio del nuovo quartiere River City. Questo edificio 

dalla pianta triangolare a forma di una nave gigante attira l’attenzione anche 

per il monumentale atrio di vetro. Il progetto è stato elaborato dallo studio 

americano Kohn Pedersen Fox.

Qui si trovano la Torre Astronomica, nella quale, dal 1775, vengono effettuate 

le misurazioni meteorologiche, la Cappella degli Specchi e la Sala della 

Biblioteca barocca, con splendidi affreschi e mappamondi storici preziosi.

16  Rudolfinum – Alšovo nábřeží 12, Praga 1, www.ceskafilharmonie.cz

Famosa sala da concerti e sede della Filarmonica Ceca, che si esibì qui per 

la prima volta nel 1896 sotto la direzione di Antonín Dvořák. L’edificio 

neorinascimentale fu edificato tra il 1876 ed il 1884. In origine era una galleria 

di quadri e di collezioni da museo ed una sala da concerti. Tra il 1918 ed il 1938 

e tra il 1945 ed il 1946, l’edificio fu utilizzato dall’Assemblea Nazionale. La Sala 

Principale – Sala Dvořák – è un luogo in cui si tengono concerti di musica classica. 

17. La Cappella di Betlemme (Betlémská kaple) – Betlémské náměstí 255/4, 

Praga 1, www.prague.eu

La cappella fu fondata nel 1391 per la predicazione boema e tra il 1402 ed il 

1413 qui predicò anche il Maestro Jan Hus. Il luogo si trasformò gradualmente 

nella culla del movimento riformista, che in seguito sarebbe sfociato nelle 

guerre ussite. Nel 1661, i Gesuiti la trasformarono in un una chiesa cattolica 

e nel 1786 fu demolita. Tra il 1950 ed il 1952, però, è stata costruita una copia 

dall’aspetto originario.

18. Il Monastero na Slovanech – Emmaus (Klášter na Slovanech – Emauzy) – 

Vyšehradská 49, Praga 2, www.emauzy.cz

Il monastero con la Chiesa della Vergine Maria e dei patroni slavi fu fondato da 

Carlo IV nel 1347 ed in seguito divenne il centro della cultura, dell’arte e della 

letteratura slava. Le pitture murali, raffiguranti le vicende del Vecchio e Nuovo 

Testamento, sono considerate tra i reperti più preziosi dello stile gotico ceco. 

Durante il bombardamento di Praga del 1945, la chiesa venne danneggiata ed il 

suo tetto fu poi sostituito con una moderna costruzione con le torri in cemento 

bianco e le punte d’oro. 

19. Il Cortile di Týn – Ungelt (Týnský dvůr – Ungelt) – tra le vie Týnská, 

Štupartská e Malá Štupartská, Praga 1, www.prague.eu

È una delle località storiche più importanti di Praga. In origine, il blocco di 

edifici, sorto probabilmente nell’XI secolo, era un cortile fortificato destinato al 

commercio in cui veniva riscosso il dazio chiamato ungelt (da qui il nome del 

complesso). L’edificio più importante è il Palazzo Granovský, con un prezioso 

balcone rinascimentale chiuso ad arcate, ornato con degli splendidi graffiti 

e pitture murali che rappresentano le vicende della Bibbia e della mitologia 

greca, soprattutto il quadro del Giudizio di Paride. 

20. Vyšehrad – V Pevnosti 159/5b, Praga 2, www.praha-vysehrad.cz

Secondo antiche leggende, si tratta della sede più antica dei principi boemi; in 

realtà, il paese fortificato locale sorse a circa metà del X secolo. Dal promontorio 

roccioso sopra la Moldava si può ammirare una veduta eccezionale di Praga. Il suo 

complesso di parchi nasconde dei tesori architettonici che includono la rotonda 

romanica di San Martino, la chiesa neogotica dei Santi Pietro e Paolo, la necropoli 

nazionale, dove riposa, tra l’altro, Antonín Dvořák, e le casematte sotterranee, 

nelle quali si trovano gli originali di alcune statue barocche del Ponte Carlo.
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