Kroměříž
religiosa
La città di Kroměříž è
da sempre collegata
con una storia ricca,
con tradizioni, con la
dignità e il potere dei
vescovi e arcivescovi
della città di Olomouc.
www.vychodni-morava.cz/kromeriz
www.kromeriz.eu

La chiesa di San Giovanni Battista

La forza spirituale
Qui potete sentire sia la ricchezza della vita spirituale, che pervade tutta la città, sia
le prove del sapere, maestria e sagacia umana. L’unicità delle collezioni del Palazzo
arcivescovile che serviva da villeggiatura dei vescovi e arcivescovi ne è la prova.
Se salite sulla Torre del castello, vi attirano le siluette delle tre chiese maggiori: la
chiesa di San Maurizio, della Beata Vergine Maria e di San Giovanni Battista. Notate
subito le torri gracili della chiesa di San Maurizio, la cui storia risale alla nascita della
città alla metà del XIII secolo. Nel corso dei secoli la chiesa è stata danneggiata e
ricostruita più volte e il suo aspetto attuale neogotico fu progettato nel XVI secolo.
La chiesa di San Maurizio fu fondata dal vescovo Bruno di Schauenburg che fondò
anche la chiesa della Beata Vergine Maria. Cinque anni prima della fine della Guerra
dei trent’anni la città di Kroměříž fu invasa dall’esercito svedese che saccheggiò e
incendiò il castello, le chiese e il resto della città. La chiesa della Beata Vergine Maria
fu ricostruita e rinnovata durante il XVII e XVIII secolo ed ottenne l’aspetto barocco
sia dall’esterno che dall’interno. Della chiesa originale non era rimasta che la torre.
La chiesa di San Giovanni Battista ha un carattere ben diverso. Rappresenta una
delle costruzioni barocche più belle della Moravia. La chiesa fu costruita nel XVIII
secolo sulle fondamenta di un santuario romanico. Grazie alla sua nave imponente
e due torri è una dominante della città da non perdere. Uniche sono le decorazioni
interne che raffigurano le leggende su San Giovanni Battista.

Bellezza, ricchezza e potere
Non perdete neanche la Zecca che conserva la storia della coniatura ecclesiastica
documentando il potere che avevano i vescovi. Nel XVII secolo la zecca vescovile,
conservata fino ad oggi e l’unica in Moravia, rivaleggiava con la zecca imperiale di
Breslavia in Polonia e la superava per il numero e la qualità delle monete coniate.
La città di Kroměříž ospita la seconda collezione più grande della coniatura ecclesiastica (monete e medaglie), dopo la collezione del Vaticano.

La chiesa di San Maurizio

Alla prossima pagina troverete un’ispirazione
per un pellegrinaggio per i posti di grande rilievo
spirituale a Kroměříž e nei suoi dintorni.

Programma ispirativo di 3 giorni
Periodo conveniente per la visita: primavera, estate, autunno
1° giorno
Arrivo, sistemazione, passeggiata serale per le vie pittoresche del centro,
eventualmente messa nella chiesa di San Giovanni Battista o di San Maurizio.
2° giorno
La mattina la visita del Castello arcivescovile. Conoscerete l’unicità del palazzo estivo dei vescovi e arcivescovi della città di Olomouc, visiterete le sale
rappresentative del castello e avrete la possibilità di scorgere il centro storico
di Kroměříž dalla torre del castello.
Nel pomeriggio andate a visitare la città di Velehrad che dista circa 30km e
conoscerete il santuario più importante della Repubblica ceca in quanto è il
posto dove nacque il cristianesimo del Paese portato dai santi Cirillo e Metodio.
3° giorno
La mattina la visita al Giardino dei fiori che insieme al Giardino del Castello e
il Castello arcivescovile è stato inserito nel patrimonio Unesco. Passate per i
posti dove i vescovi riposavano.
Nel pomeriggio la visita al santuario di Hostýn. Dalla città di Bystřice p.
Hostýnem salite al “faro della Moravia” dove si trova la basilica di Santa Maria
Assunta. Fermatevi alle stazioni della Via Crucis straordinaria all’aperto progettata dall’architetto Dušan Jurkovič e osservate il paesaggio dalla torre
panoramica, la cui prima pietra fu posta dall’imperatore Francesco Giuseppe
I d’Austria, e bevete l’acqua santa dalla sorgente del santuario.

Il Santuario di Hostýn

Curiosità
Il Palazzo arcivescovile è collegato con la Porta del Mulino
che si trova accanto al Liceo Arcivescovile e la chiesa di San
Maurizio. Ci si trovava un corridoio per i vescovi che potevano
andare in chiesa senza dover uscire fuori il palazzo.

Raccomandiamo
La città di Kroměříž, come Milano, possiede un privilegio interessante. Alla festa della Madonna Addolorata, che viene
festeggiata il venerdì che precede il Venerdì Santo, si tengono
pellegrinaggi che hanno luogo nella chiesa di San Maurizio nella cappella dell’Addolorata. In quei giorni in piazza principale
Velké náměstí si trova il mercato tradizionale accompagnato
dalla Minifiera dei santuari cechi. La festa dell’Addolorata
inaugura il periodo dei pellegrinaggi in Moravia.

Il Giardino sotto il Castello

Informazioni e contatto
Per ulteriori informazioni sull´offerta turistica della citta di Kromeriz potete rivolgervi al Centro informazioni Kromeriz, Velké náměstí 115 (Piazza principale).
Le vostre domande saranno risposte al numero 00420 573 321 408 oppure scrivete a: e-mail infocentrum@mesto-kromeriz.cz.
Vi invitiamo a visitare i nostri siti: www.kromeriz.eu; www.vychodni-morava.cz;
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