
REPUBBLICA CECA
PATRIMONIO 

CULTURALE E STORICO



STILE ROMANICO

• 11° – 13° secolo
• furono costruiti edifici ecclesiastici, in particolare basiliche, chiese, 

rotonde e monasteri. Ma anche palazzi, castelli, ospedali, case 
residenziali, ponti - la maggior parte di loro non sono stati conservati
fino ad oggi. Rotonda di San Giorgio sul monte Říp

•



La rotonda di Santa Caterina a Znojmo

Affreschi dei primi Přemyslids



La Corte dei Signori di Kunštát e Poděbrady a 
Praga

Una casa sotterranea



CASTELLO di Primda
Un castello – una sede fortificata del monarca

o di nobili superiori.

È stato costruito su luoghi inaccessibili : 

rocce, colline, promontori fluviali.

Ha una funzione residenziale e difensiva.



Scultura – portale nella basilica di Třebíč, 
l'edificio è iscritto nella lista dei monumenti
dell'UNESCO

Portale –

ingresso

decorato

all'edificio



Il reliquiario di San Mauro

È il più importante reliquiario romanico della Repubblica Ceca.

Reliquiario - contenitore decorato

per reliquie di santi



HISTORICAL PERSONALITIES

Il governo dei primi Přemyslids

Ludmila – la prima santa ceca

San Venceslao – patrono dello stato ceco

Přemysl Otakar I. – ha ricevuto un titolo reale

ereditario

Kosmas – un famoso cronista ceco



EVENTI STORICI

1195 - la prima relazione scritta su Opava

1224             - un documento comprovante la fondazione della città di Opava

929 o 935     - l'assassinio di San Venceslao

1212             – la Bolla d'oro di Sicilia (i monarchi cechi ottengono un titolo reale

ereditario)



STILE GOTICO

• Nella Repubblica Ceca dal 13° al 16° secolo
• La caratteristica principale è dirigersi verso il

Dio.
• Costruirono edifici alti con grandi finestre

che lasciavano entrare molta luce. 
• Cattedrali, monasteri, castelli, fortezze, ponti, 

fortificazioni cittadine con torri e, 
naturalmente, case ordinarie.

Cattedrale di San Venceslao a Olomouc, l'ultimo

Přemyslid Venceslao III. fu assassinato nel palazzo

vicino nel 1306. 



CASTELLI

Helfštýn

Sovinec

Hukvaldy



OPAVA
La concattedrale dell'Assunzione della Vergine Maria

Support system



La Cappella della Santa Croce = Cappella svedese
a Opava



PITTURA

Predominano le questioni religiose

Pittura su tavola - su legno o 

su tela, che copre la tavola

Murale – cappella di st. Croci a Karleštejn

Pittura di 

libri



SCULTURA
Una tipica espressione scultorea era la raffigurazione della Vergine Maria in due

varianti.

Madona Virgin Mary with little Jesus Pieta Vergine Maria con Gesù adulto morente

Opava Museo della Slesia
Archdiocesan Museum in Olomouc



PERSONAGGI STORICI 

Přemysl Otakar II. il Re del Ferro e dell'Oro

Carlo IV. padre della nazione

Giorgio di Poděbrady il re della famiglia non reale

Jan Hus il riformatore della chiesa

Mistr Theodoric uno dei più importanti pittori gotici



HISTORICAL EVENTS

1306 the Přemyslid dynasty died

1310 Luxembourgs ascend the throne

A branch of the Přemyslid family operates in Opava

1415 burning of Master Jan Hus

1418 – 1434 Hussite wars

1427–1431 Opava is ruled by the Hussites



RENAISSANCE

Arrivò in Boemia nel 16 ° secolo

Devazione dalla fede, la principale fonte di 

ricerca e ispirazione è un uomo

È costruito principalmente per la nobiltà, i 

palazzi borghesi sostituiscono i castelli

Il castello di Opava - di tutto il

complesso, solo la casa di Müller è stata

conservata



PALACES

Radun vicino a Opava
colonnas

assialmente

simmetrico



Palazzo Velke Losiny

arcate = peristilio

sgraffito = decorazione in gesso, 

l'intonaco ha 2 strati, scuro e 

chiaro, quello esterno è graffiato



CASE DI CITTÀ, PALAZZI

Casa "Al Cavallo Bianco" a 

Opava

Finestre

rettangolari

Municipio "Hláska" a Opava



PERSONAGGI ED EVENTI STORICI

1526 - ascesa degli Asburgo

al trono ceco

Rodolfo II. - monarca



BAROCCO

Colpisce i sentimenti della persona 

Uno sforzo per riportare le persone alla fede

cattolica

Chiesa di San Venceslao con la colonna della peste in piazza

inferiore a Opava



PALAZZI CITTADINI

Palazzo di Sobka a Opava

Casa "U Mouřenína" a Opava



PALAZZI

Kravaře near Opava

Rudoltice della Slesia



PERSONAGGI ED EVENTI STORICI

- il regno di Maria Teresa 

- il regno di Giuseppe II. 

- Jan Blažej Santini Aichel – architetto

- Matyáš Bernard Braun – scultore

- Karel Škréta – pittore

- - la guerra con la Prussia – la perdita della

Slesia



CLASSICISMO

Si basa sul Rinascimento e sull'antichità

Il Palazzo nella città di Hradec nad Moravicí



PALAZZO Šilheřovice 



CASE DI CITTÀ

La casa di città a Opava

Palazzo "Razumovský" a Opava



PERSONAGGI ED EVENTI STORICI

- Governo di Francesco Giuseppe I. 

- Boemia e Moravia fanno ancora parte della monarchia austro-ungarica

-



MUSEI e GALLERIE

1. Museo della

Slesia

Fu fondato nel 1814, il che lo

rende il museo più antico

nella Repubblica Ceca



2. Museo Nazionale di Praga



3. Galleria Nazionale di Praga – la più grande 
collezione di belle arti



4. Galleria d'Arte a Ostrava



5. La Casa dell'Arte di Opava





OPERE IMPORTANTI del CR 

Alfons Mucha – pittore painter

Toyen – un

pittore



Emil Filla - il più venduto

e il pittore più prezioso



Jan Zrzavý – pittore



Kurt Gebauer – a sculptor



863 - arrivo di Cirillo e Metodio in Grande Moravia 

929 (935) - Assassinio di San Venceslao

1212 - Bolla d'Oro di Sicilia - titolo reale ereditario

1306 - estinzione dei Přemyslidi

1346 - 1378 regno di Carlo IV. 

1415 - incendio del maestro Jan Hus

1419 - 1434 Guerra hussita

1526 - ascesa degli Asburgo al trono ceco

1618 - La defenestrazione di Praga e l'inizio della guerra dei Trent'anni

1648 - fine della guerra dei trent'anni, espulsione dei non cattolici dalla Boemia

1740 - ascesa al trono di Maria Teresa 

1781 - Giuseppe II. rilascia il Brevetto di Tolleranza e il Brevetto sull'Abolizione della Schiavitù

1848 - Rivoluzione in Europa - Francesco Giuseppe sale al trono

1914 - 1918 - Prima guerra mondiale. 

1918 - l'istituzione della Repubblica Cecoslovacca indipendente

Eventi significativi nella nostra storia
(cronologia)


