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LA CITTA’ DALLE CENTO TORRI
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raga, la capitale della Re-
pubblica Ceca, è una me-
tropoli ormai divenuta co-
smopolita e che offre tanti 
validi motivi per visitarla. 
Oltre ad essere ben conser-

vata e ricca di monumenti e di storia, è un 
centro culturalmente vivace, con una vita 
notturna senza sosta e prezzi ancora acces-
sibili. 
Situata sul fi ume Moldava, il suo centro 
storico è stato incluso nel 1992 nella lista 
dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. 
La città viene dominata dal castello, un 
complesso monumentale di palazzi, edifi ci 
ecclesiastici, fortifi cazioni, uffi ci e case.
Tra le sue mura si trovano la Cattedrale go-
tica di San Vito - una delle più grandi d’Eu-
ropa e simbolo della religiosità ceca, in cui 
hanno sede numerose tombe di principi, 
sovrani, vescovi e personaggi storici - e il 
Vicolo D’Oro, dove gli alchimisti voluti da 
Rodolfo II cercavano l’elisir di lunga vita 
e la formula magica per trasformare i me-
talli in oro. Si tratta di una famosa stradina 
caratterizzata da una fi la di bassi edifi ci va-
riopinti. Nella via risiedettero anche famosi 
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PRAGA 
Al centro: una veduta 
panoramica del Ponte 
Carlo. 
In basso da sx: Piazza 
della Città Vecchia e 
i portici e la famosa 
cattedrale di San Vito
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di Francesca Ghezzani
Giornalista e conduttrice televisiva, 

amante della buona cucina e di viaggi
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Info
DOVE DORMIRE
H otel ibis Praha Old Town                                
Indirizzo: Na Poříčí 1076/5, 
110 00 Nové Město, Repubblica Ceca 
Telefono: +420 266 000 999

Hotel in ottima posizione nel centro 
storico fra ristoranti, negozi e bar. 
Mete turistiche, come la Piazza della 
Città Vecchia, il Municipio e il Ponte 
Carlo, sono raggiungibili a piedi. 
Accanto all’hotel, uno dei più vivaci 
centri commerciali di Praga, con più 
di 180 negozi e ristoranti. 

DOVE MANGIARE
Bellevue
Indirizzo: Smetanovo nabrezhi 
329/18, Praga 110 00, 
Repubblica Ceca
Tel: +420 222 221 443

Qui è possibile godere di un’esperienza 
unica, ovvero quella di cenare con una vista 
mozzafi ato sul maestoso castello di Praga.

al 1708; erano infatti costretti a vivere in 
pochi chilometri quadrati e a sfruttare ogni 
possibile spazio, dando così vita ad un labi-
rinto in cui case private, negozi e laboratori 

si confondevano.
Degna di una visita, infi ne, è la Casa dan-
zante, un originale edifi cio dedicato ai bal-
lerini Ginger Rogers e Fred Astaire.
Ubicata sulla riva della Moldava e costruita 
dal 1992 al 1996, è formata da due palazzi 
che sembrano una coppia di danzatori: da 
una parte, uno si protende verso l’altro in 
una sorta di abbraccio. L’architettura, sep-
pure particolare, si integra comunque alla 
perfezione con gli edifi ci attorno, quasi 
tutti dell’Ottocento. All’ultimo piano c’è 
un ristorante francese da cui si gode una 

splendida vista sulla Moldava. Per chi vuo-
le mangiare qualche piatto tipico praghese 
invece, si consiglia di provare la carne di 
maiale servita arrosto e accompagnata da 
gnocchi di pasta lievitata, patate o crauti. 
Da assaggiare anche il dolce più diffuso 
e in vendita ad ogni angolo, la crepe con 
marmellata, cioccolato o fragole, magari 
con un bicchierino di slivovice (liquore alle 
prugne) o di Becherovka, un amaro d’erbe.

scrittori, tra cui Franz Kafka.
Oltre al borgo del castello, Praga si divide 
tra il quartiere di Malá Strana, Stare Mesto 
(Città Vecchia)  e quello di Nove Mesto 
(Città Nuova).
Ancora intatta, Malá Strana si caratterizza 
per le sue piazzette e gli splendidi palaz-
zi, mentre l’altro grande quartiere storico 
di Praga, Stare Mesto, vede al centro la 
Piazza della Città Vecchia, da sempre luo-
go degli avvenimenti più importanti, dalle 
incoronazioni dei sovrani alle esecuzioni 
dei condannati. Qui meritano un occhio di 
riguardo l’orologio astronomico del Muni-
cipio - che ogni ora anima le statuette dei 
personaggi religiosi e civili che si muovo-
no in un antico rituale - e le guglie gotiche 
della Chiesa di Týn.
Intriso di storia è lo Josefov, il Ghetto 
Ebraico di Praga, a pochi passi dalla Piazza 
della Città Vecchia. Qui le tombe disordi-
nate e stratifi cate una sopra l’altra rappre-
sentano bene la storia di questa parte della 
città in cui gli ebrei hanno abitato dal 900 

Nella Cattedrale gotica di San Vito 
hanno sede numerose tombe di 

principi, sovrani e personaggi storici

In alto: una veduta panoramica di Praga all’imbrunire
In basso: l’orologio astronomico nel centro di Praga
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