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Fascino 
moravo 

Alla scoperta degli 
affascinanti castelli 
della Moravia lungo 
la Via dell’Ambra

Una natura ancora in buona parte incontaminata 
caratterizza la Moravia, la regione orientale della 
Repubblica Ceca, facendone uno degli angoli più ameni 
di tutta l’Europa (boschi, laghi e fiumi ne sono i connotati 
tipici); come la vicina Boemia, anche la Moravia è terra 
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quei momenti si può rivivere per l’appunto 
all’interno del castello cittadino, purtroppo 
al pari degli altri castelli moravi visibile 
soltanto con noiosissime visite guidate 
nell’incomprensibile lingua locale; al piano 
terreno del maniero è possibile visitare una 
mostra permanente sulla famosa battaglia, 
mentre nei suoi pressi si trova la collina di 
Žuràň, la cosiddetta “collina dell’Imperatore”, 
dove Bonaparte fece montare la propria 
tenda alla vigilia della battaglia, dirigendone 
l’andamento. Il castello è circondato da 
un grande parco, disseminato di statue di 
matrice italiana, così come di stile italiano è la 
stessa costruzione, risalente al XVII secolo e 
progettata da Domenico Martinelli, originario 
di Lucca. 

L’edificio, proprietà della potente famiglia 
dei Kounic, include notevoli saloni di 
rappresentanza, come la scenografica Sala 
degli Antenati e la famosa Sala Storica, al cui 
interno fu firmato l’armistizio tra Napoleone 
e i suoi avversari e nella quale nel 1990 
ebbe luogo anche uno dei primi vertici ceco-
slovacchi per discutere sull’avvenire della 
Federazione Cecoslovacca che fu poi divisa 
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di fortezze (hrad) e di residenze principesche 
(zámek) che i nobili moravi, così come i vicini 
boemi, vollero costruire per farne le loro 
eleganti residenze, ma il loro scopo fu quasi 
sempre legato anche alla protezione delle 
vie commerciali tra il Mediterraneo e le Alpi 
da un lato e i Paesi slavi e baltici dall’altro, 
in particolare a presidio di quella quasi 
leggendaria “Via dell’Ambra” che un tempo, 
partendo da Riga, in Lettonia, attraversava 
i Paesi Baltici e il centro Europa e scendeva 
verso l’Italia fino ad Aquileia. E’ questa la 
ragione per cui lungo l’antica rotta dell’ambra 
vi è una concentrazione di storiche fortezze 
inespugnabili che tuttora incantano come 
veri castelli di favola; ed è per questo che 
la Moravia è una terra così ricca di castelli 
oltre che di città reali che a essi facevano da 
contrappeso.

Tra questi ve ne sono un paio di grande 
fascino: uno di questi si può ammirare a 
Slavkov u Brna, più nota come Austerlitz, 
luogo della più grande battaglia che vide nel 
dicembre del 1805 protagonista Napoleone 
e il suo esercito contro le truppe dell’Impero 
Asburgico e l’esercito russo. L’epopea di 
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pacificamente in due distinte 
repubbliche (la ceca e la slovacca); 
pregevole è anche la Cappella di 
Santa Croce, così come diversi 
affreschi che arredano le sale. Non 
meno interessante è la bella piazza 
centrale del borgo, la Palackého 
náměst, su cui si affacciano il 
Palazzo Municipale e alcune case 
dalle facciate color pastello, oltre 
alla grande sagoma in cartone di 
Napoleone che invita a visitare 
anche il ristorante del Castello.

Rimanendo sempre in tema 
napoleonico, a una decina di 
chilometri in direzione di Praga, 
si può raggiungere il Monumento 
della Pace, al cui interno si può 
visitare un’esposizione intitolata 
“La battaglia dei tre Imperatori”, in 

cui sono visibili sciabole e corazze 
trovate sul campo di battaglia, 
mentre nella cripta sottostante 
sono sepolte oltre diecimila delle 
vittime perite nel corso della 
battaglia di Austerlitz. 

La nostra rotta continua verso 
nord-est per poco più di cinquanta 
chilometri sulla N.50 e poi sulla 
432 fino a Kroměříž, borgo fondato 
da coloni tedeschi lungo la Via 
dell’Ambra, che divenne l’antica 
residenza estiva dei Vescovi di 
Olomouc e che venne quindi 
distrutto dagli svedesi nel corso 
della guerra dei trent’anni. Il suo 
centro storico ha come centro 
la bella piazza Masaryk, ornata 
anche da fontane e sculture, il 
cui proscenio è costituito dalle 
facciate di numerose case barocche 
e rinascimentali multicolori che si 
inseguono con i loro portici ai lati 
del vasto slargo. Molti degli edifici 
più importanti della cittadina sono 
qui, a partire dal vecchio Municipio 
rinascimentale, oggi trasformato 
in Museo Civico, e dalla elegante 
Parrocchiale della santa Croce, 
sorta come edificio tardo-gotico e 
barocchizzata nel ‘700.

A ridosso del salotto cittadino 
si affaccia anche il Castello che, 
insieme al suo vasto parco, fa 
parte del Patrimonio dell’Umanità 
Unesco, oltre a essere stato un 
luogo simbolico dell’insurrezione 

del 1848. La visita guidata degli 
interni, ovviamente in ceco, dura 
circa un’ora e mezza, durante 
la quale si esplorano i suoi vasti 
saloni, come la Sala di Caccia, con 
oltre duecento trofei di cervi e 
caprioli, la Sala del Consiglio, con i 
ritratti dei Vescovi di Olomouc, e la 
Sala del Congresso, con stucchi e 
un tetto alto sedici metri ricoperto 
di affreschi, dove si riunirono i 
congressi dei popoli dell’Impero 
Austriaco nel 1848, all’interno 
della quale sono state girate anche 
alcune scene del film “Amadeus”. 
Il complesso ospita anche una 
Biblioteca con quasi novantamila 
volumi antichi e moderni e una 
pinacoteca con collezioni d’arte 
che vanno dal ‘400 al ‘600, con 
firme del calibro di Lucas Cranach il 
Vecchio, Van Dyck e Tiziano. 

Tutt’attorno si stende un magnifico 
parco all’inglese di sessantaquattro 
ettari, con boschi, siepi fiorite, 
padiglioni e colonnati, oltre a un 
piccolo zoo con scimmie, rapaci, 
cervi, cavalli e pavoni che deliziano 
i bambini. Inoltre alla periferia 
cittadina merita una visita il 
Giardino dei Fiori, uno scenografico 
giardino all’italiana con un 
padiglione ottagonale ornato da 
dipinti barocchi, che costituisce 
l’ennesima testimonianza dei tesori 
architettonici della Moravia.

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Alla Moravia è dedicato uno 
degli itinerari della guida 
“Obiettivo Mitteleuropa” di 
308 pagine con  circa 600 foto 
a colori, curata come tutte 
quelle della collana LE VIE DEL 
CAMPER – Fotograf Edizioni da 
Mimma Ferrante e Maurizio 
Karra; potete sfogliare qualche 
pagina del volume su https://
www.leviedelcamper.it/doc/
MI.pdf La guida è prenotabile 
all’indirizzo web  http://goo.
gl/03lD5M

Focus

Come arrivare
Da Brno in circa 25 chilometri verso est lungo la D.1 si raggiunge 
Austerlitz-Slakvov u Brna, prima tappa dell’itinerario.

Le soste
•	 Austerlitz-Slakvov u Brna: PS diurno nel parcheggio sulla Palackého 

náměstì (GPS N. 49.15277 – E. 16.87681); 

•	 Kroměříž: PS nel parcheggio di Riegrovo námĕstì (GPS N. 49.29733 
– E. 17.39569) o in quello lungo la Vejvanovského (GPS N. 49.29951 – 
E. 17.39696).
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