
                                                                                  PRAGA 

 

La città di Praga, capitale della Repubblica Ceca è soprannominata " La città delle cento torri ". 

La piazza della Città vecchia, anima del centro storico, rappresenta dal punto di vista architettonico una delle fonti di maggior interesse culturale, 

sia per le chiese gotiche sia per i suoi stupendi edifici gotici, anche se l'anima di quest’antico centro storico è l'orologio astronomico medievale 

finito di costruire nel 1402 dal maestro d'orologeria Nicola da Kadaň e da Jan Šindel, quest'ultimo professore di matematica e astronomia 

all'università di Praga. 

L'orologio rintocca a ogni ora scandendo con precisione lo scorrere del tempo. 

Le leggende e le maledizioni fanno eco alla sua storia che si è sviluppata con il passare dei secoli. Praga si lascia scoprire pian pianino con i suoi 

innumerevoli quartieri, come quello ebraico prospiciente il centro, con la sua storia e i suoi innumerevoli negozi e ristoranti molto apprezzati. 

Praga è attraversata dal fiume Moldava che la rende ancora più imponente e romantica. La città è divisa in ventidue zone. Di questa suddivisione 

fa parte "La vecchia Città”, - Staré Město - Il piccolo quartiere o "Malá Strana", e il borgo del Castello "Hradčany e la Nové Město (Città 

Nuova). 

Una città ospitale e avvolgente che con i suoi abitanti sempre cordiali e gentili rilascia ai viaggiatori una sensazione di tranquillità e serenità. 

La parte che mi ha colpito molto e Malá Strana, per il suo duplice abito, da una parte una città ferma nel tempo, come se la storia si fosse fermata 

per sempre, dall'altra attraversando Ponte Carlo e scendendo la scala sulla sinistra ci s’imbatte sul muro dedicato a John Lennon con le sue 

parole che esaltano la pace e la libertà, che negli anni si sono amplificate a tal punto da diventare un punto di riferimento di artisti, filosofi, 

parolieri, scrittori, poeti di tutto il mondo che hanno voluto lasciare un loro segno su quel muro diventato pellegrinaggio da tutto il mondo. 


