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VIAGGI

Chiare, fresche,
dolci acque...
Alla scoperta delle rilassanti città termali della Boemia
occidentale, tra architetture fin de siécle e spazi verdi.

L’

area nord-occidentale della
Boemia è caratterizzata
da affascinanti borghi
famosi anche come centri
termali, con rigeneranti spazi verdi
e architetture eclettiche, in grado di
interessare un po’ tutti i gusti.
Il più importante di essi è Karlovy
Vary, la città termale più antica
della Boemia e il più importante
centro di questa area; il suo nome
tedesco di Karlsbad significa “terra
di Carlo”, perché sarebbe stato
l’Imperatore Carlo IV, o meglio uno
dei suoi cani da caccia, a scoprire nel
1358 una delle sue dodici sorgenti,
anche se l’ufficializzazione delle
virtù terapeutiche delle sua acque
risale soltanto al 1552, quando le
proprietà curative delle fonti avevano
già attirato celebri visitatori. Le sue
acque sgorgano con la potenza di
sei milioni di litri di acqua ad alto
contenuto minerale, di sapore salato,
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altri stili, tra cui impera l’impronta art
nouveau.
Dietro la Vřìdelnì Kolonáda si
innalza la settecentesca chiesa della
Karlovy Vary - Facciate decorate

con una temperatura che va dai
trenta ai settantrè gradi, indicata nella
cura delle patologie dell’apparato
digerente, come l’obesità e l’eccesso
di colesterolo, e che va sorbita da
appositi boccali, i caratteristici kališek,
con una stretta cannula che permette
di bere solo a piccoli sorsi. Grazie alla
qualità delle sue acque l’abitato si
sviluppò tra il ‘700 e l’800, ospitando
celebrità come Pietro il Grande, Carlo
VI, Tolstoj, Gogol, Beethoven; anche
ai giorni nostri offre atmosfere che
sembrano ancora quelle asburgiche
del passato.
Il cuore del centro, precluso alla
circolazione automobilistica, si
estende per qualche chilometro
lungo il fiume Teplá, il cui nome
significa caldo perché non gela nel
periodo invernale, alle pendici dei
Monti Metalliferi; lungo il centrale
viale Tržìště si affacciano pregevoli
costruzioni multicolori di impronta
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art nouveau, ricche di decorazioni,
stucchi, pinnacoli e sculture, tra
cui si distinguono ben cinque
colonnati che risalgono a epoche
diverse, al cui interno sgorgano le
diverse fonti. Quello di maggiore
impatto monumentale è la Mlynská
Kolonáda, il colonnato del mulino,
in stile neoclassico che, oltre alle
fonti, ospita anche un chiosco in
cui i musicisti suonano rallegrando i
presenti. Un poco più a sud si allunga
il colonnato ligneo con pregevoli
“ricami” della Vřìdelnì Kolonáda,
da cui sgorga il Vřìdlo, la più antica
e calda fonte della città, con una
temperatura di settantatrè gradi e
un’altezza di dodici metri, circondato
da un vapore costante dovuto alla
temperatura dell’acqua. Tutt’attorno
si susseguono gli altri colonnati con le
pramen, le diverse fonti che sgorgano
da un’unica fonte sotterranea e che si
affacciano sul lungofiume con diversi
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Maddalena, progettata dall’architetto
Dientzenhofer, uno dei maggiori
esponenti del barocco boemo;
proseguendo invece sul lungofiume

verso ovest si raggiunge il Teatro
cittadino, quindi il Karlovarské
Muzeum, il museo cittadino con
raccolte di archeologia, fauna e flora
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Marianskè Lazne - Kolonada Lazenska

del territorio e una mostra sulla storia
della lavorazione del vetro ceco; ancora
oltre il settecentesco Grand Hôtel Pupp,
l’albergo simbolo della stazione
termale, che ha visto passare
tra le sue sale gli ospiti più

illustri della città. Invece a nord-ovest,
allontanandosi dal lungofiume e
raggiungendo la Sadová si può ammirare
la chiesa russo-ortodossa dei Santi Pietro
e Paolo, costruita da immigrati russi alla
fine dell’800, che mostra un complesso
monumentale coronato da cinque
esotiche cupole e un interno ricco di
icone.
Ma Karlovy Vary è un’ottima
sosta anche per lo
shopping,

Karlovy Vary - Mynskà Kolonada

dato che uno dei suoi sobborghi,
quello di Rybáře, è uno dei maggiori
centri per la produzione dei famosi
cristalli di Boemia; così non stupisce
che le scintillanti vetrine delle
arterie pedonali, come Stará Louka
e Palacha Nábř, offrano una vasta
scelta di bicchieri, caraffe, vasi e
oggetti in cristallo, spesso a prezzi
più interessanti delle altre località
ceche, e di certo inferiori a quelli
che poi si troveranno a Praga. Si
possono ammirare anche i servizi
di porcellana

boema nel tipico decoro blu, ma
anche gioielli in granati e in ambra.
Per completare la visita potrete
recarvi a visitare sulla T. G. Masaryka
anche il Muzeum Jan Becher,
dedicato al celebre
liquore digestivo
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Marianskè Lazne -Panny Marie

Becherovka, il più noto della Repubblica Ceca,
composto da ben diciannove piante e distillato da
oltre due secoli, completato dalla sosta alle cantine
con l’immancabile degustazione; perché non si vive
di sola acqua...
Poco meno di cinquanta chilometri, da percorrere
lungo la E.48 verso sud-ovest, consentono quindi di
raggiungere Mariànskè Làzně, più conosciuta con
il nome tedesco di Marienbad, seconda stazione
termale e climatica della zona, che è stata tra le
meglio frequentate tra l‘800 e il ‘900. Le proprietà
curative delle acque del suo territorio erano note fin
dal ‘500, ma la fondazione dell’abitato risale all’inizio
dell’800, quando il bosco da cui è circondata la
cittadina odierna venne trasformato in un insieme di
splendidi edifici di impronta art nouveau inframezzati
da scenografici parchi in cui rigenerare il corpo e
l’anima per opera dell’Abate Kar Reichenberger e del
medico Josef Nehr.
Nel momento di maggiore successo la stazione
termale era frequentata da importanti teste
coronate e personalità dell’aristocrazia europea,
da Re Edoardo VII d’Inghilterra all’Imperatore
austriaco Francesco Giuseppe, piuttosto che da
personaggi importanti come Johann Wofgang
Goethe, Alfred Nobel, Thomas Edison, Sigmund
Freud e Fryderyk Chopin, giusto per citarne alcuni;
ma con il trascorrere degli anni cadde in declino, per
riemergerne brevemente nel 1961 all’uscita del film
“L’anno scorso a Marienbad” che però non è stato
girato qui, dato che il titolo è stato scelto soltanto
per la piacevole assonanza.
La cittadina ospita una quarantina di fonti che
sgorgano tra i sette e i dieci gradi e che servono
per curare disturbi digestivi, renali, ginecologici,
ma anche per fare massaggi e inalazioni. Di norma
per effettuare la cura è necessario bere circa tre
quarti di litro di questa acqua salata e dall’odore
decisamente spiacevole, che viene bevuta
attraverso i caratteristici kališek, i boccali con i
minuscoli beccucci da cui bere a piccoli sorsi.
Una passeggiata nella cittadina permette di
esplorare i suoi splendidi parchi fioriti, gli intriganti
edifici, alberghi e casinò in stile art nouveau, con
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decorazioni, pinnacoli e sculture che catturano lo
sguardo, fino a raggiungere il cuore delle terme. E’
questo lo scenario che si presenta passeggiando lungo
il principale asse viario, la Hlavnì Třìda, dove si incontra
l’ornata facciata del Municipio dal frontale sorvegliato
da due possenti telamoni, di fronte al quale si allarga
il parco cittadino, tra romantici ponticelli, anatre e il
monumento ai due reali che venivano qui a fare la cura
delle acque, il Re Edoardo VII e l’Imperatore Francesco
Giuseppe che sembrano cristallizzati in un’eterna
conversazione.
Sempre inseguendo il filo di Arianna delle terme
si raggiunge l’epicentro cittadino, la vasta spianata
su cui si innalza lo scenografico complesso della
Kolonáda Lázeňská, una pregevole struttura in ferro
e vetro dell’800, preceduta dalla cosiddetta fontana
musicale, con giochi d’acqua accompagnati da musica
classica; all’interno del lungo colonnato si apprezzano
gli affreschi di impronta liberty del tetto e si può
scegliere se fare shopping nei negozi che si allineano
nella galleria al piano superiore o se assaggiare
l’acqua a temperatura calda o fredda che è disponibile
all’estremità. A ridosso si incontra un’altra fonte

Marianskè Lazne - Edifici d'epoca

Marianskè Lazne - Cialde Kolonada

Marianskè Lazne - Parco
Cristallerie boeme

Karlovy Vary - Hotel Pupp

Marianskè Lazne - Kolonada Lazenska

Marianskè Lazne - Cialde Kolonada

Marianskè Lazne - Cialde Kolonada

termale, la Křìžovy Pramen, la Fonte
della Croce, protetta da una rotonda
in stile neoclassico al cui interno è
possibile ascoltare soavi melodie di
musica classica.
Lasciandosi alle spalle la rotonda
ci si trova davanti altre facciate
splendidamente decorate come
quelle del Grand Hotel Novè Làzně
e del Casinò, oltre che la sagoma
della Parrocchiale a pianta circolare
Nanebevzetì Panny Marie, risalente
alla metà dell’800, al cui interno di
svolgono concerti per organo. Invece
di fronte alla Kolonáda Lázeňská si
incontra la storica pasticceria che offre
le oplatky, le celebri cialde Kolonada
ancora calde, che vengono vendute
nelle tipiche scatole che occhieggiano
nelle vetrine di dolci e artigianato di
tutta la Repubblica Ceca e che proprio
qui sono nate; un’ottima occasione per
assaggiarle ancora calde appena cotte
perché, come dicevamo, non si vive di
sola acqua...

Da Praga si raggiunge verso ovest in
circa 130 chilometri la zona delle terme
boeme e in particolare Karlovy Vary
attraverso la E.48-D.6.

Le soste:

•• Karlovy Vary: AA in ulica Sporitelny
n. 10 (GPS N. 50.23416 – E.
12.86752); PS nel parcheggio sulla

Focus
Alla Boemia 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

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Come arrivare:
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Polska di fronte l’Hotel Martell
(GPS N. 50.23074 – E. 12.88205);
•• Mariànskè Làzně: PS nel
parcheggio privato sulla Kollàrova
(GPS N. 49.95791 – E. 12.70157)
con bus per il centro; camping
“Stanowitz”, Stanoviste n. 9 (GPS
N. 49.94417 – E. 12.72799).

69

camperpress.info

