Porte aperte
Apertura dei più importanti
monumenti sacri nella
Regione di Zlin

“Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio,
Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi.”
(Prima lettera di san Paolo ai Corinzi 3, 16–17)

Velehrad
Velehrad è il più importante centro spirituale, meta di pellegrinaggi, di raduni e della celebrazione dei santi missionari Cirillo
e Metodio. La prima storica visita del Papa nel nostro Paese porta a Velehrad una nuova speranza per la ricostruzione del
santuario. Giovanni Paolo II celebrò qui la messa nell’aprile del 1990, in questo modo Velehrad fu ufficialmente nominato
Il Ponte tra l’Occidente e l’Oriente. Una curiosità: la prima casa per pellegrini sul territorio della Repubblica Ceca si trova
proprio qui. Venne costruita grazie all’iniziativa del Dott. Antonín Cyril Stojan (1851–1923) arcivescovo, deputato e rinnovatore di Velehrad. Siti web: www.velehrad.cz; www.stojanov.cz

Convento e Basilica di Santa Maria Assunta e dei Santi Cirillo e Metodio
Il santuario di Velehrad include la bellissima basilica barocca ed alcuni edifici dell’ex monastero dei monaci cistercensi:
al piano terra della Basilica sono presenti numerose cripte e lapidi. Dall’aprile 2008 il complesso è entrato a far parte
del patrimonio nazionale. Merita particolare attenzione la disposizione della cupola che grazie ad un’illusione ottica data
dagli affreschi di Ignác Egstein sembra alzare il soffitto di due piani. Di grande interesse è l’affresco che rappresenta il battesimo di Re Svatopluk all’arrivo degli evangelisti San Cirillo e San Metodio, da lui stesso invitati nel territorio della Grande
Moravia. Pregiate e rare sono le due panchine barocche, a 18 posti, impreziosite da ricchi decori lignei con sessanta sculture di santi ed angeli.
Sapevate che…
... il 28 giugno 1985, nel corso del settimo anno del pontificato di Giovanni Paolo II, la basilica di Velehrad è stata insignita
in Vaticano del segno della Rosa d’Oro. Quest’ultima si vede sull’altare della basilica oppure, nel giorno della festa dei
Santi Cirillo e Metodio, sul pulpito.
Contatto parrocchia: Římskokatolická farnost Velehrad, Stojanovo nádvoří 206, 687 06 Velehrad,
		
velehrad@jesuit.cz, www.farnostvelehrad.cz
Visite – apertura, informazioni utili: maggio – settembre: lunedì – venerdì 9.00 - 12.00 e 13.00 - 16.00, visite guidate su prenotazione tel. +420 603 793 532; le visite non sono consentite durante le funzioni religiose, concerti o altri avvenimenti culturali.

Porte Aperte – monumenti nelle vicinanze:




1.

Uherské Hradiště: la Chiesa di San Francesco Xaverius nel cuore dell’immenso complesso gesuita (8 km)
Střílky: la Chiesa di Santa Maria Vergine ed il suo cimitero che sono uno straordinario esempio di arte barocca (22 km)
Uherský Brod: la Chiesa parrocchiale della Madonna Immacolata con il campanile panoramico (25 km)

Svatý Hostýn
Il santuario sul monte Hostýn è un’altra magnifica e memorabile meta di pellegrinaggio nel territorio della Moravia. Nell´area di Hostýn, oltre alla basilica, si possono visitare anche i seguenti monumenti: la Cappella di San Giovanni Sarcander,
la famosa Via Crucis dell’architetto Jurkovič, la torre panoramica, la centrale elettrica ad energia eolica, il museo nella casa
per pellegrini e la cappella d´acqua.

Basilica di Santa Maria Assunta - La grandiosa basilica con i due campanili dell’Ottocento ha sostituito la piccola cappella originaria. L’interno della basilica è interamente coperto da grandiosi affreschi iconografici ed
ideologici che raffigurano sia la vita dei santi che la storia del santuario. Negli affreschi sono raffigurate oltre 900 persone
durante le famose festività locali; potrete così ammirarne i costumi e le usanze regionali. Nel 1912, per l’incoronazione
della Vergine Maria e per il settantesimo anniversario dell’incoronazione, la chiesa ottenne da papa Pio II l’importante
riconoscimento di Basilica Minore.
Sapevate che…
... la basilica si trova ad un’altezza di 718 metri sul livello del mare, quindi possiamo considerarlo come l’edificio sacrale
posto nel punto più alto all’interno del territorio della Moravia.
Contatto parrocchia: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 76861 Bystřice pod Hostýnem, tel. +420 573 381 693-4,
matice@hostyn.cz, www.hostyn.cz, Římskokatolická duchovní správa, Svatý Hostýn 107, 76 861
Bystřice pod Hostýnem, tel. +420 573 308 161, fara@hostyn.cz
Visite – apertura, informazioni utili: maggio e settembre: sabato e festività nazionali ore 9.00 - 17.00, domenica Santa
Messa; giugno - agosto: lunedì su prenotazione telefonica, da martedì a sabato ore 9.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00, domenica
Santa Messa; Santa Messa nei giorni lavorativi alle ore: 7.00, 9.15 e 11.00; durante funzioni religiose, concerti o altri eventi
culturali le visite non sono consentite.
Bystřice pod Hostýnem - è un importante centro culturale e turistico della zona dell’antica cultura valacca. Potete capire la storia di questa pittoresca cittadina ai piedi del Santuario di Hostýn dalla fontana con la statua della
Madonna Vergine, protettrice della Moravia: l’acqua santa nella fontana di pietra rappresenta il corso della vita nella città,
e il punto di inserzione della statua della Vergine la sua storia umana e spirituale. Le tre fonti d’acqua con gli arcangeli
simboleggiano l’importante origine di Bystřice nel periodo dei Celti. Sito web: www.mubph.cz
Chvalčov - il comune ai piedi di Hostýn è nell´attrativa zona turistica, nel suo territorio si trovano i due parchi naturali e molti
monumenti: il sentiero istrutivo dei Masaryk (Chodník Masarykových) vi fa conoscere la storia e gli intorni del comune e nella
frazione Lázně offrono i sogiorni termali, balneari e riabilitativi. Sito web: www.obec-chvalcov.cz

Porte Aperte – monumenti nelle vicinanze:




Zlín–Štípa: il Santuario e la Chiesa della Natività della Beata Vergine, luogo di pellegrinaggio (27 km)
Zlín: la Chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo con la sua straordinaria Via Crucis (39 km)
Kroměříž: la Chiesa di San Giovanni Battista, la Chiesa di San Maurizio, la Chiesa di Santa Maria Assunta
ed altri famosi monumenti della città dichiarata dall’UNESCO “patrimonio dell’umanità” (37 km)

2.

Zlín
Zlín (85000 abitanti; 1948–1990 chiamato Gottwaldov) è la città principale della regione omonima (Zlínský kraj). L’anno
in cui la famiglia Baťa fonda la loro prima fabbrica di scarpe rappresenta anche l’anno della svolta per la città. Infatti, grazie all’immediato successo dei Baťa, Zlín si trasforma velocemente da piccolo e povero paese in un modernissimo centro
industriale, eccellente ed unico come esempio di architettura funzionale. Curiosità: Cinecittà di Zlin (Filmové ateliéry Zlín)
conosciuto in tutto il mondo grazie al film di fantascienza di Karel Zeman o ai cartoni animati di Hermína Týrlová.
Siti web: www.zlin.eu

Chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo
Sorge nel 1300 anche se il suo aspetto attuale è dovuto alla ricostruzione avvenuta nella seconda metà dell’Ottocento.
Nel 1876 il quadro dell’altare principale, ormai quasi completamente distrutto, viene sostituito con un dipinto di Josef
Kessler (1825–1888). Nel secolo scorso, a cavallo degli anni Settanta, anche questo dipinto viene sostituito da un moderno mosaico che oltre a ricoprire il muro frontale prosegue anche sulle navate laterali. Questo mosaico racconta la storia
della Chiesa Cattolica.
Sapevate che…
... la Via Crucis della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo è disposta in due linee; nella prima si trova la concezione per
la contemplazione, nella seconda il tema per la preghiera.
Contatto parrocchia: Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, Sadová 149, 760 01 Zlín,
		
tel. +420 577 120 02, fazlin-sfaj@ado.cz
Visite – apertura, informazioni utili: maggio e settembre: sabato 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00, domenica 13.00 - 17.00,
feste nazionali come sabato, giugno – agosto: tutti i giorni 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00; le visite non sono consentite
durante le funzioni religiose, concerti o altri avvenimenti culturali.

Chiesa Evangelica
La Chiesa è costruita sul progetto dell’architetto Vladimír Karfík, il suo stile architettonico semplice e funzionale corrisponde con l’architettura urbanistica di Baťa.
Contatto della parrocchia: Mgr. Petr Pivoňka, parroco evangelico,
tel. +420 577 210 004, +420 732 965 735, www.zlin.evangnet.cz
Visite – apertura, informazioni utili: maggio – settembre: sabato e feste nazionali 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00,
domenica 13.00 - 17.00.

3.

Santuario e Chiesa della Natività della Beata Vergine (Zlín–Štípa)
Il Santuario e la Chiesa della Natività della Beata Vergine con il Convento sono stati costruiti nel Settecento grazie
ad Albrecht di Valdstein per ringraziare sua moglie Lucrezia Nekšová. Da allora il santuario è diventato una delle più importanti mete di pellegrinaggio nel territorio di Moravia. Lo spostamento della statua di Beata Vergine di Štípa dalla vecchia
chiesa di Štípa al nuovo santuario richiama una folla di oltre 35 mila di cattolici. Proprio mentre veniva trasportata la statua,
in cielo appare un strano fenomeno meteorologico poichè per un ora vicino al Sole si vedono chiaramente brillare due stelle.
Il 28 maggio del 1799, molti dei pellegrini presenti firmano la pergamena, dove viene descritto questa eccezionale circostanza.
Sapevate che…
… l´organo di Štípa è stato costruito dai famosi organai František Čapek e Max Zachistal di Kremz. Si tratta della loro
opera di maggior rilievo ed è anche la meglio conservata.
Contatto della parrocchia: Římskokatolická farnost Štípa, Mariánské náměstí 12, 763 14 Zlín,
tel. +420 577 914 251, fastipa@ado.cz, www.stipa.cz
Visite – apertura, informazioni utili: maggio – settembre: lunedì – sabato 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00, domenica 13.00
–17.00; visite non sono consentite durante le funzioni religiose, concerti o altri avvenimenti culturali.

Altre Cappelle di Zlín ed il Convento
Nel Novecento nella periferia di Zlín vengono costruite nuove Cappelle. Nel 1910 nella frazione di Jaroslavice viene
consacrata la Cappella di Santa Anna e nel 1929 nella frazione di Kudlov la Cappella di San Venceslao (sv. Václav),
costruita secondo il progetto del famoso architetto František Gahura. Pochi anni dopo, nel 1938, viene terminata la costruzione dell’edificio per il Convento del III° Ordine di San Francesco con il Gerontocomio.

Porte Aperte – monumenti nelle vicinanze:




Uherské Hradiště: la Chiesa di San Francesco Xaverius nel cuore dell’immenso complesso gesuita (27 km)
Bystřice pod Hostýnem: il Santuario di Hostýn con la Basilica di Santa Maria Assunta (32 km)
Kroměříž: la Chiesa di San Giovanni Battista, la Chiesa di San Maurizio, la Chiesa di Santa Maria Assunta ed altri
famosi monumenti della città dichiarata dall’UNESCO “patrimonio dell’umanità” (30 km)

4.

Tečovice
L’antico comune di Tečovice viene menzionato nei archivi storici già nel 1141. Il luogo era un insediamento abitato già nel Paleolitico, nel Neolitico, nel Età del Bronzo e nel Età del Ferro. Vicino alla fortezza, oggi distrutta, si trovava la chiesetta locale e
sulle sue rovine nell’anno 1141 venne edificata la Chiesa di San Giacomo Maggiore. Questo permette di identificare la Chiesa
di San Giacomo Maggiore come il più antico edificio sacrale della regione di Zlin. Sito web: www.tecovice.cz.

Chiesa di San Giacomo Maggiore
Venne costruita in stile romanico probabilmente intorno al 1260 e presenta anche successive ristrutturazioni in stile gotico e barocco. La chiesa di Tečovice è orientata verso Est ed al suo interno è presente il presbiterio, le navate e la sacristia.
L’edificio non ha la cripta poichè ha soltanto un piano. I suoi muri hanno lo spessore di 1,2 metri. Il presbiterio e le navate
sono affrescate dai dipinti originali del Trecento. Lo straordinario pulpito in stile gotico è unico nel territorio della Moravia.

Sapevate che…
... nello stemma di Tečovice si trova la conchiglia, il simbolo di San Giacomo Maggiore, patrono della chiesetta locale;
è lo stesso simbolo di pellegrini in viaggio per Santiago de Compostela e dalle leggende sappiamo che si tratta più o meno
della stessa storia che accomuna persone salvate grazie al miracolo di San Giacomo Maggiore.

Contatto parrocchia: Římskokatolická farnost Zlín–Malenovice, Jarolímkovo náměstí 156, 763 02 Zlín–Malenovice,
		
tel. +420 731 604 304, fazlin-malenovice@ado.cz, www.farnostmalenovice.cz

Visite – apertura, informazioni utili: maggio – settembre: sabato e feste nazionali 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00, domenica
13.00 - 17.00; visite non sono consentite durante le funzioni religiose, concerti o altri avvenimenti culturali.

Porte Aperte – monumenti nelle vicinanze:




5.

Zlín–Štípa: il Santuario e la Chiesa della Natività della Beata Vergine, famoso luogo di pellegrinaggio (15 km)
Zlín: la Chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo con la sua straordinaria Via Crucis (10 km)
Provodov: la Chiesa di Santa Maria Vergine della Neve, famoso santuario barocco, luogo di pellegrinaggio (19 km)

Luhačovice
Le Terme di Luhačovice sono famose non solo per le sue acque minerali ma anche per il clima favorevole, la vita culturale e la bellezza architettonica della città. Si tratta delle terme più grandi e frequentate della Moravia. Il luogo, con la sua
natura incontaminata, colpisce tutti coloro che vi si recano. Bisogna porre l’accento anche sulla bravura del personale
sanitario e medico che opera all’interno degli stabilimenti termali. Le cure termali insieme al clima ed alla bellezza del patrimonio
artistico aiutano la guarigione del corpo e dello spirito. Sito web: www.mesto.luhacovice.cz

Chiesa della Sagra Famiglia
L’edificio sacrale è recente, i lavori sono cominciati dopo il 1989; il 17 luglio 1990 a Velehrad Giovanni Paolo II benedisse
la prima pietra della chiesa che al suo interno conteneva la scritta: “San Giuseppe proteggici”.
Durante la costruzione, cominciata nell’aprile 1996, si è deciso di dedicare la chiesa alla Sagra Famiglia. Il 12 giugno
1997 la chiesa venne consacrata dal Mons. Jan Graubner, arcivescovo di Oloumouc. La costruzione è moderna: la navata
è alta 12 m ed il campanile, con tre campane con i nomi di Sagra Famiglia, Santa Maria Vergine e San Giuseppe (sv. Josef),
è alto 22 m. Il progetto è stato realizzato dagli architetti Michal Brix e Petr Franta. Nelle vicinanze della chiesa sorge la fonte
dell’acqua minerale di San Giuseppe.

La Cappella di san Giuseppe
La Cappella si trova nell’edificio del castello che era di proprità del casato aristocratico dei Serényi. Dall’anno 1785 serviva
come la chiesa parrocchiale. L’altare principale è dedicato a san Giuseppe, nell’anno 1866 fu consacrato e ci sono le reliquie
dei santi martiri Cristino, Prospero e Vincenzo. L’altare aveva tre nicchie comprendenti le statue di san Giuseppe, del Divino
Cuore di Gesù e di Vergine Maria; oggi ricostruiti e usati secondo le neccessità. La cappella è attualmente utilizzata per le
liturgie saltuarie.
Sapevate che…
… l’amministrazione della parrocchia di Luhačovice comprende anche la Capella della Beata Vergine della Casa Augustiana, dove tra il 1922 ed il 1926 il famoso compositore Leoš Janáček ha scritto l’opera di La volpe astuta e la grandiosa
Messa Glagolitica.
Contatto parrocchia: Římskokatolická farnost Luhačovice, Pod Kamennou 1000, 763 26 Luhačovice,
tel./fax: +420 577 133 897, tel. +420 734 435 099, faluhacovice@ado.cz, www.luhacovicefarnost.cz
Possibilità di visitare la Chiesa di Santa Familia: maggio – settembre tutti i giorni lavorativi e sabato: 10.00 – 12.00
a 13.00 – 17.00, domenica 13.00 – 17.00, nel tempo delle liturgie, concerti e altri eventi le visite vengono cancellate.
Possibilità di visitare la Cappella di san Giuseppe: maggio - settembre ogni mercoledì dalle ore 13.00 fino alle ore 17.00.

6.

Provodov
Il piccolo comune di Provodov si trova nascosto tra le colline vicino a Luhačovice, ha una ricca storia ed offre insoliti
monumenti. Le prime traccie di Provodov negli archivi storici risalgono al 1412: Provodov apparteneva alla dimora del
castello di Světlov. Il suo nome deriva dagli antichi abitanti che guidavano i pellegrini ed i mercanti attraverso le pericolose
montagne locali. Sito web: www.provodov.cz

Chiesa di Santa Maria Vergine della Neve
La costruzione attuale è del 1750 e si trova sulla collina, meta di pellegrinaggio, che è chiamata Malenisko. Vicino alla
chiesa sorge la fonte miracolosa e parte la Via Crucis con la cappella. Il dipinto dell’altare rappresenta la Madonna
Lattante ed è famoso per la sua storia. Si racconta, infatti, che il parroco del comune di Pozlovice disse al conte Serenyi che
che per guarire dai suoi mali avrebbe dovuto far costruire una cappella sopra la fonte. Il conte promise di far costruire
la cappella e dopo poco tempo inizia la sua guarigione. In conte tiene fede alla sua promessa e dopo poco fa costruire
la cappella, prima in legno e poi in pietra. La capella di Provodov diventa così un altro importante luogo di pellegrinaggio.
La cappella venne costruita nel 1750 in stile barocco ed ha la funzione della chiesa – santuario.

Sapevate che…
… il dipinto altare della Madonna Lattante è unico in tutta l’Europa centrale. L’autore è sconosciuto ed il quadro è stato
comprato a Vienna e portato a Provodov nel 1710.
Contatto parrocchia: Římskokatolická farnost, 763 45 Provodov 200,
tel. +420 577 901 990, faprovodov@ado.cz
Visite – apertura, informazioni utili: maggio – settembre: sabato e feste nazionali 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00,
domenica 13.00 - 17.00; altri giorni e ore a richiesta tel. +420 604 645 254; visite non sono consentite durante le funzioni
religiose, concerti o altri avvenimenti culturali.

Porte Aperte – monumenti nelle vicinanze:
Zlín–Štípa: il Santuario e la Chiesa della Natività della Beata Vergine, famoso luogo di pellegrinaggio (18 km)
Zlín: la Chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo con la sua straordinaria Via Crucis (13 km)
 Uherský Brod: la Chiesa parrocchiale della Madonna Immacolata, con il campanile panoramico (25 km)



7.

Kroměříž
La città di Kroměříž, antico centro spirituale, culturale e artistico, proprio per i suoi giardini e per i suoi parchi è stata
iscritta dall’UNESCO all’interno dell’elenco dei monumenti culturali di rilevanza mondiale. Le case storiche della piazza,
la chiesa gotica di S. Maurizio oppure il castello barocco molto esteso figurano anch’essi fra i monumenti straordinari,
ma sono senza dubbio i giardini di Kroměříž ad essere unici per la loro stupenda bellezza. Il castello di Kroměříž da secoli
è la residenza estiva dei vescovi d’Olomouc ed all’interno del suo parco all’inglese vengono coltivate molte piante rare
e preziose. Ancora più interessante è il giardino in stile barocco del XVII secolo, chiamato Květná (giardino dei fiori) che
originariamente si trovava al di fuori delle mura della città. Osservandolo emerge lo spirito dell’epoca dominato dallo
sforzo di svelare attraverso la natura l’ordine ideale. Infatti, le aiuole dei fiori e degli arbusti sono ordinati in maniera di
formare delle figure geometriche regolari. Ben conosciuta è anche la pinacoteca del castello di Kroměříž contenente
dipinti di Tiziano, Cranach, Breughel e Van Dyck, e da non dimenticare è la seconda più grande collezione di monete sacrali dopo quella del Vaticano. Gli amanti del vino non dovrebbero partire senza aver visitato le famose cantine arcivescovili,
dove viene prodotto il vino della messa. Kroměříž aveva acquisito il privilegio di produrre questo vino già nel 1345.
Sito web: www.mesto-kromeriz.cz

Chiesa di San Giovanni Battista
È la più importante chiesa barocca nel territorio della Moravia ed unici sono i suoi affreschi che hanno lo stesso tema
ripreso anche sull’altare. Autori degli affreschi sono i più famosi pittori moravi del periodo barocco.
Visite – apertura, informazioni utili: maggio – settembre: lunedì – sabato 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00, domenica 13.00
–17.00; visite non sono consentite durante le funzioni religiose, concerti o altri avvenimenti culturali.

Chiesa di San Maurizio Minster
Una delle più grandi ed importanti chiese della Moravia, è costruita nel Duecento grazie al vescovo Bruno di Schauenburk
che fonda qui la “Capitola del Collegiato”. La chiesa nel tempo è sottoposta a vari interventi di restauro, dopo l’Hussitismo
ed alla fine della Guerra di Trenta Anni; nell’Ottocento viene anche rinnovato il suo aspetto gotico.
Visite – apertura, informazioni utili: maggio e settembre: sabato e feste 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00, domenica
13.00 - 17.00, giugno – agosto: lunedì – sabato 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00; domenica 13.00 - 17.00, visite non sono
consentite durante le funzioni religiose, concerti o altri avvenimenti culturali.
Contatto parrocchia: Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži, Stojanovo náměstí 5, 767 01 Kroměříž, amministra
anche la Chiesa di S. Giovanni Batista (Sv. Jan Křtitel), tel. +420 573 338 952, www.svmoric.net

8.

Kroměříž
Chiesa dell’Assunzione di Santa Maria Vergine
La chiesa della sua origine medievale ha conservato soltanto il cuore del campanile ed un pezzo del muro circostante. Il suo attuale aspetto architettonico ed artistico sono dovuto alla ricostruzione barocca svoltasi negli anni tra il 1724
ed il 1736. Gli affreschi sono di Ignazio Cirani von Bolleshaus e la pianta della chiesa è identica alla Basilica Gesuita di San
Clemente di Praga.

Contatto parrocchia: Římskokatolická farnost Panny Marie Kroměříž, Riegrovo nám. 165, 767 01 Kroměříž,
tel. +420 573 338 974, www.farnostpm.cz, farnostpm@farnostpm.cz

Visite – apertura, informazioni utili: maggio e settembre: sabato e feste nazionali 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00, domenica 13.00 - 17.00, giugno – agosto: lunedì – sabato 10.00 - 12.00, domenica 13.00 - 17.00, visite non sono consentite
durante le funzioni religiose, concerti o altri avvenimenti culturali.

Sapevate che…
… il vino nelle cantine arcivescovili si produce ormai da 735 anni e che matura nelle botti di varia misura, la più grande contiene 19 100 litri e la più vecchia è del 1805.

Porte Aperte – monumenti nelle vicinanze:




9.

Zlín–Štípa: il Santuario e la Chiesa della Natività della Beata Vergine, luogo di pellegrinaggio (28 km)
Bystřice pod Hostýnem: il Santuario di Hostýn, il più importante santuario mariano in Moravia (30 km)
Střílky: la Chiesa di Santa Maria Vergine con il cimitero, straordinario monumento barocco (25 km)

Holešov
La città di Holešov si trova all’incrocio di due antiche vie: la Via dell’Ambra (dalla confluenza della Morava con il Danubio
verso Opavia nella Slesia) e la Via Occidentale (dai Carpazi Bianchi verso le Colline di Hostýn e la città di Přerov). La città
è conosciuta per la sua villa barocca con il complesso giardino francese, dove potete trovare il particolare sistema acquatico a forma del tridente di Nettuno. Sono altresì famosi i monumenti ebraici della città. La sinagoga di Scach è un esempio unico al mondo poiché è stata edificata nello stile cosiddetto “polacco” con motivi di decoro che riprendono animali
e fiori. A Holešov, la comunità ebraica era presente già dal Quattrocento e, nel corso dei secoli si espanse sempre più
tanto da arrivare verso la metà dell’Ottocento a costituire un terzo della cittadinanza. La sinagoga di Scach del Seicento due
secoli più tardi subisce alcune trasformazioni di stile barocco, ma conserva il suo nucleo originale. Oggi, al suo interno,
si può ammirare un’esposizione permanente dedicata alla storia degli Ebrei ed ai monumenti ebraici che si trovano
in Moravia. Infine, vale la pena di citare il cimitero limitrofo, dove si trova la tomba barocca del rabbino Scach, diventa con
il tempo meta di pellegrinaggio per tanti visitatori. Sito web: www.holesov.cz

Chiesa di Santa Maria Assunta
La chiesa parrocchiale è stata costruita sulle rovine dell’antica chiesetta del Trecento. Il suo aspetto attuale è dell’inizio
dell’Ottocento e segue il progetto dell´architetto italiano Filiberto Lucchese, ha tre navate ed un campanile. Da non perdere è la Cappella Nera, costruita successivamente per le tombe delle famiglie Rottal e Wrbno e decorata dallo scultore
Bohumír Frič. La decorazione della cappella è semplice e racconta il male e il bene. Sull’altare principale potete ammirare
la rarissima Santa Maria Assunta che è fatta di stucco. Si compone di tre parti: Maria e Gesù, Spirito Santo e Padre Eterno.
Sito web: www.rkfholesov.ic.cz
Sapevate che…
… San Giovanni Sarcander, canonizzato da Giovanni Paolo II a Olomouc nel 1995, passa un periodo della sua vita nella parrocchia della città. Si dice che grazie a lui Holešov si salva dai saccheggi dei Kazachi che quali facevano parte
dell’esercito del re polacco.
Contatto parrocchia: Římskokatolická farnost Holešov, nám. E. Beneše 40, 769 01 Holešov,
		
tel. +420 739 246 037, dekanatholesov@ado.cz, www.farnost.biz
Visite – apertura, informazioni utili: maggio – settembre: sabato e festività nazionali ore 10.00 - 12.00 e 13.00 - 16.00,
domenica 10.30–16.00; durante funzioni religiose, concerti od altri eventi culturali le visite non sono consentite.

La chiesa di Sant’Anna
La chiesa fa parte dell’areale che un tempo si estendeva attorno al castello. Si trata di un
edificio barocco semplice, ad una navata, con un altare principale consacrato a Sant’Anna (questo è costruito in mattone
come tutti gli altri altari della chiesa). Nella navata della chiesa si trovano sedici panche di quercia con tre pali decorativi.
La facciata della chiesa di Sant’Anna è sovrastata da un semplice campanile tetraedrico. La chiesa è stata restaurata e
ricostruita più volte. L’aspetto attuale della chiesa risale agli anni 1963-1971, ai tempi del Padre František Alex, quando
l'edificio è stato rinnovato.

10.

Chropyně
La città di Chropyně è antica ed era un antico insediamento già prima dell’arrivo del cristianesimo come confermato dai
ritrovamenti archeologici e dalla leggenda di Conrad. Le prime testimonianze scritte di Chropyně risalgono al 1261
e sono di Smil Střílek, fondatore del monastero cistercense a Vizovice. Chropyně ha un stemma interessante,
fatto da uno scudo rosso e da una lontra che tiene nel muso un luccio. Nel 1616 la città passa sotto il vescovato
di Olomouc, il quale fa costruire la villa signorile che ancora oggi domina il centro di Chropyně. Dopo il 1989 la dimora torna
sotto l’Arcivescovato di Olomouc che lo gestisce insieme al comune di Chropyně ed il Museo di Kroměříž. Curiosità:
A Chropyně nascono il pittore cubista Emil Filla e il compositore Emil Axman. Sito web: www.muchropyne.cz

Chiesa di San Giglio
Porta il nome dell’abate san Giglio (sv. Jiljí) ed è costruita nel 1772 grazie all’arcivescovo Maxmilian Hamilton nel particolare stile barocco detto giuseppiano. Si può ammirare lo stemma di Hamilton sopra il presbiterio. La bellezza della chiesa consiste nell’affascinante pulpito sconosciuto e nella fonte battesimale con le sculture in dimensioni naturali in cui
Giovanni Battista dà il battesimo al Gesù.
Sapevate che…
… l’anima di Conrad vive ancora nella sala principale della villa signorile che porta il suo nome. Si dice che si nasconde
nel vecchio banco, dove lo aspetta sempre la tavola pronta. Potete bussare sul legno della tavola e se non siete persone
cattive Conrad vi risponderà.
Contatto parrochia: Římskokatolická farnost Chropyně, Komenského 31, 768 11 Chropyně,
tel. +420 739 344 061, fachropyne@ado.cz, www.muchropyne.cz
Visite – apertura, informazioni utili: maggio – settembre: sabato e festività nazionali 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00,
domenica 13.00 - 17.00; altri giorni sulla prenotazione tel. +420 603 747 898. 		

Porte Aperte – monumenti nelle vicinanze:





11.

Kroměříž: la Chiesa di San Giovanni Battista, la Chiesa di San Maurizio, la Chiesa di Santa Maria Assunta ed altri
famosi monumenti della città dichiarata dall’UNESCO “patrimonio dell’umanità”
Střílky: la Chiesa di Santa Maria Vergine con il cimitero, straordinario monumento barocco (36 km)
Uherské Hradiště: la Chiesa di San Francesco Xaverius nel cuore dell’immenso complesso gesuita (44 km)

Střílky
Il comune ha un’interessante storia e monumenti storici unici, era la dimora barocca della famiglia di Pietrovaldo. Oltre alla
villa signorile rinascimentale che oggi ospita la Scuola della Filosofia dell’Oriente, si pone l’accento sull’unico cimitero barocco.
Sito web: www.srilky.eu

Chiesa di Santa Maria Assunta
Costruita tra il 1744 e il1769. Il suo fondatore Antonin Amand Petřvaldský purtroppo è morto prima della conclusione
della costruzione nel 1762. Nel suo testamento raccomanda agli eredi di ultimarla e pertanto la chiesa è stata consacrata
ed ultimata grazie al suo erede František Josef Kuenburk. L’altare principale e una copia di quello del Duomo di Olomouc,
sugli altari laterali potete ammirare pregiati quadri di Ignac Raab. Da non dimenticare il notevole organo di origine barocca
di František Sieber poichè si tratta, di uno dei pochi esemplari sopravissuti nel tempo. La fonte battesimale é fatta con il
marmo di Cetechov e sopra di essa c’è la rappresentazione di una grande croce ed il corpo di un martire del Settecento.

Cimitero barocco di Střílky
Straordinario monumento barocco unico per la sua architettura. Si tratta di una perla unica all’interno dei monumenti del
Settecento nel territorio della Moravia e della Repubblica Ceca. Doveva servire come cimitero della famiglia dei Pietrovaldo
ed è stato costruito grazie ad Antonín Amand Petřvaldský. La superficie del cimitero è circondata da un muro di cinta quadrato con la scala e la cappella mortuaria. Tutti i muri e i pezzi architettonici sono completati dalle sculture che raffigurano
l’allegoria della morte e della risurrezione. All’entrata trovate l’angelo custode il protettore del cimitero con urna, scudo
e verghe, che dice: “Siamo terra e torniamo alla terra.”
Sapevate che…
… il sottosuolo a forma di grande conca in muratura sotto la terra del cimitero ha una funzione particolare poichè le vie
d´aria ed il sistema di canali aiutano alla putrefazione precoce.
Contatto parrocchia: Římskokatolická farnost Střílky, Koryčanská 60, 76804 Střílky, tel. +420 573 375 077, fastrilky@ado.cz
Visite – apertura, informazioni utili: maggio – settembre: sabato e festività nazionali 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00,
domenica 13.00 - 17.00; altri giorni sulla prenotazione tel. +420 573 375 077; visite non sono consentite durante le funzioni
religiose, concerti o altri avvenimneti culturali.

Porte Aperte – monumenti nelle vicinanze:





Kroměříž: la Chiesa di San Giovanni Battista, la Chiesa di San Maurizio, la Chiesa di Santa Maria Assunta ed altri
famosi monumenti della città dichiarata dall’UNESCO “patrimonio dell’umanità” (25 km)
Uherské Hradiště: la Chiesa di San Francesco Xaverius nel cuore dell’immenso complesso gesuita (27 km)
Velehrad: la Basilica di Santa Maria Assunta e dei Santi Cirillo e Metodio, importante posto sacro (22 km)

12.

Rajnochovice
La zona del parco naturale e turistico vi offrono lo stesso clima delle Alpi. Viene prodotto la ceramica seguendo le antiche
tradizioni ed ancora oggi rimane in funzione la vecchia segheria che produce legname dalla seconda metà dell’Ottocento. Il monumento storicamente più importante del paese è la Chiesa ed il Santuario della Natività di Santa Maria Vergine
e di Sant’Anna. Sito web: www.rajnochovice.cz

Chiesa della Natività di Santa Maria Vergine e di Sant’Anna
La chiesa barocca è stata costruita grazie al vescovo di Olomouc Cardinale Schrattenbach nel 1716. Si tratta della perla
architettonica chiamata la “Cattedrale della Valacchia”. L’organo con la cassa originale barocca è del 1720, con i decori
di re Davide e degli angioletti che suonano gli antichi cornetti. La Chiesa, la domenica successiva alla festività di Santa Anna
ospita la Sagra di Santa Anna, ma i fedeli arrivano anche per le feste mariane. Vicino alla chiesa c’è la fonte da cui sgorga
l’acqua santa e la casa barocca del parroco oggi ospita il Centro per giovani.

Contatto parrocchia: Římskokatolická farnost, 76871 Rajnochovice 12,
		
tel. +420 573 391 156, farajnochovice@ado.cz, pristav@centrum.cz

Visite – apertura, informazioni utili: maggio - settembre: sabato e festività nazionali 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00,
domenica 13.00 - 17.00, altri orari sulla prenotazione tel. +420 573 391 156, +420 731 621 205; durante funzioni religiose,
concerti ed altri eventi culturali le visite non sono consentite.

Porte Aperte – monumenti nelle vicinanze:
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Bystřice pod Hostýnem: il Santuario di Hostýn con la Basilica di Santa Maria Assunta, il più importante santuario
della Moravia (18 km)
Kroměříž: la Chiesa di San Giovanni Battista, la Chiesa di San Maurizio, la Chiesa di Santa Maria Assunta ed altri
famosi monumenti della città dichiarata dall’UNESCO “patrimonio dell’umanità” (40 km)
Zlín–Štípa: il Santuario e la Chiesa della Natività della Beata Vergine, luogo di pellegrinaggio (27 km)

Uherské Hradiště
La città sul fiume Morava (in tedesco Ungarisch Hradisch) è il cuore di Slovácko, la provincia conosciuta in tutto il mondo
per la sua particolare cultura etnografica. Nelle vicinanze della città trovate il centro cattolico di Velehrad, antica città della Gran Moravia Veligrad, oggi chiamata Staré Město, il castello Buchlov, la villa signorile di Buchlovice ed altri monumenti
che fanno di Uherské Hradiště un luogo indimenticabile. Molti manifestazioni si svolgono nel famoso teatro comunale
(Slovácké divadlo), nel museo (Slovácké muzeum) potete trovare interessanti collezioni di folclore locale, nel club della
cultura (Klub kultury) e nella famosa scuola superiore d’arte e design (Střední uměleckoprůmyslová škola) vengono spesso
organizzati interessanti avvenimenti. Sito web: www.mesto-uh.cz

Chiesa di San Francesco Xaverio
La chiesa che fa parte del complesso gesuita è stata costruita sopra la rovine della Chiesa di San Giorgio nel 1686 con
lo stile architettonico del collegio gesuita. È sostenuta da pilastri di legno ed adotta la tecnica veneziana, perché si trova
sopra una ex palude. Il sistema drenante doveva proteggere la costruzione dalle frequenti alluvioni. In seguito alla ricostruzione del piloni successivo alla grande piena del 1997 questo sistema è stato sostituito dal metodo moderno a base di
beton iniettato. Sopra l’altare principale potete ammirare il quadro del pittore praghese Jiří Heintsch e davanti nella tomba
principale è seppellita la fondatrice del collegio Kateřina Zoubková di Zdětín. In una delle cripte ci sono i corpi di ventitre frati
gesuiti, morti a causa di un’epidemia di peste.
Sapete che...
… le città di Uherské Hradiště e Staré město sono state fondate nell’ottavo e nel nono secolo ed erano i più importanti
centri della Gran Moravia.
Contatto parrocchia: Farní úřad Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 36, 686 01 Uherské Hradiště,
		
tel. +420 572 552 824, fauherskehradiste@ado.cz, www.farnostuh.cz
Visite – apertura, informazioni utili: maggio – settembre: lunedì chiuso, martedì – sabato 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00,
domenica 13.00 - 17.00; visite non sono consentite durante le funzioni religiose, concerti o altri avvenimenti culturali.

Porte Aperte – monumenti nelle vicinanze:




Uherský Brod: la Chiesa parrocchiale della Madonna Immacolata, con il campanile panoramico (25 km)
Velehrad: la Basilica di Santa Maria Assunta e dei Santi Cirillo e Metodio, importante posto sacro (22 km)
Střílky: la Chiesa di Santa Maria Vergine con il cimitero, straordinario monumento barocco (27 km)

14.

Uherský Brod
La città sul confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia ha una ricca storia ed offre ai turisti molti monumenti importanti
da visitare. Oggi ospita famosi avvenimenti culturali e turistici. Uherský Brod (in italiano Guado Ungare) è dai antichi
tempi un’importante via dei Carpazi in territorio slovacco. Il famoso pedagogo umanista Jan Amos Comenius è nato nelle
vicinanze della città e quindi è il più famoso personaggio originario di Uherský Brod. Sito web: www.ub.cz

Chiesa parrocchiale della Santa Concezione di Vergine Maria
La chiesa barocca dell’inizio dell’Ottocento domina la piazza. Il campanile panoramico, con orologio e quattro campane,
è stato costruito centocinquanta anni dopo e ha un’altezza di 60 metri. Sulla facciata della chiesa si trova lo stemma
della famiglia dei conti di Kounice – Rietberk, il frontone la scultura barocca di Cristo che benedice alla città e i quattro
evangelisti. Nell´interno della chiesa potete ammirare il grande quadro dell’altare principale, dove è dipinta la Vergine Maria con
la luna sotto i piedi, che rappresenta la concezione; nel basso ci sono gli angeli ed i demoni.
Sapevate che…
… a Uherský Brod è seppellito San Fortunato, vescovo, autore della canzone che celebra santa Vergine Marie e della
biografia di san Martino?
Contatto parrocchia: Římskokatolická farnost Uherský Brod, Masarykovo náměstí 68, 688 01 Uherský Brod,
tel. +420 572 632 074; rkf.ub@katolik.cz, farnost@katolik.cz, www.dekanat.katolik.cz
Visite – apertura, informazioni utili: maggio – settembre: sabato e festività nazionali 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00,
domenica 13.00 - 17.00; visite non sono consentite durante le funzioni religiose, concerti o altri avvenimenti culturali.
Altre importanti chiese della città:
La Chiesa domenicana di Santa Maria Assunta, con il magnifico interno
La Chiesa di Maestro Jan Hus, che è il più antico edificio della città

Porte Aperte – monumenti nelle vicinanze:
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Uherské Hradiště: la Chiesa di San Francesco Xaverius nel cuore dell’immenso complesso gesuita (18 km)
Velehrad: la Basilica di Santa Maria Assunta e dei Santi Cirillo e Metodio, famoso luogo sacro (25 km)
Provodov: la Chiesa di Santa Maria Vergine della Neve, famoso santuario barocco, luogo di pellegrinaggi (19 km)

Vsetín
Il panorama della città industriale, chiusa nella conca di Colline di Vsetín, è particolarmente freddo e crudo, ma in città
troverete invece magnifici monumenti ed anche una fervente cultura. Qui sono nati molti pittori e scultori, famosi per le
loro vedute panoramiche della provincia. Le tradizioni della cultura popolare sono portate avanti da decenni grazie ai vari
centri di tradizioni, canzoni e balli popolari valacchi che organizzano anche il famoso festival del folclore “Vsetínský krpec”,
il concorso della fotografia “Interfotoklub”, il Festival di Jazz e la Maratona del film estivo. Da qui parte la via tematica
“Naučná stezka Okolím Vsetína” e la via dei stagni “Semetínské rybníky”.

Chiesa dell’Assunzione di Santa Maria Vergine
Rarissima costruzione del tardo barocco del periodo dopo la Battaglia a Bílá Hora della fine dell’Ottocento doveva essere costruita in un altro posto. Il padrone della contea Giorgio Illéshazy voleva costruire una nuova villa signorile, ma dopo
la distruzione della chiesetta locale in legno e della parrocchia avvenute nel 1683, ha deciso di regalare la villa incompiuta alla Chiesa Cattolica. La costruzione è stata adattata in monumento sacro ed è stata consacrata nel 1689. I rondelli
protettivi negli angoli sono stati conservati e contengono le feritoie che fanno della chiesa una rarità dell’Europa Centrale.
Nel muro occidentale trovate i resti dei sostegni del balcone progettato all’inizio dei lavori. Durante la ricostruzione ottocentesca è stato aggiunto il campanile a forma di cipolla con tre nuove campane.
Sapevate che…
… la parrocchia di Vsetín amministra anche la Capella dell’ospedale di Santa Rosa di Lima che è stata costruita grazie
alla signora Rosa Thonet all’inizio del Novecento.
Contatto parrocchia: Římskokatolická farnost Vsetín, Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 1,
		
tel. +420 571 411 692, favsetin@ado.cz, www.farnost-vsetin.ic.cz
Visite – apertura, informazioni utili: maggio e settembre: sabato e festività nazionali 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00,
domenica 13.00 - 17.00; giugno – agosto: lunedì – domenica 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00; visite non sono consentite
durante le funzioni religiose, concerti o altri avvenimenti culturali.

Porte Aperte – monumenti nelle vicinanze:





Zlín–Štípa: il Santuario e la Chiesa della Natività della Beata Vergine, famoso luogo sacro (32 km)
Bystřice pod Hostýnem: il Santuario di Hostýn con la Basilica della Santa Vergine Maria Assunta, il più importante
santuario della Moravia (30 km)
Zašová: la Chiesa ed il Santuario della Vergine Maria di Zašová, il più famoso santuario della Valacchia (25 km)

16.

Rožnov pod Radhoštěm
La moderna città di Rožnov si trova ai piedi della montagna di Radhošť ed è famosa in tutto il mondo per il suo Museo
di Valacchia in Natura (Valašské muzeum v přírodě), che consiste in costruzioni originarie del territorio della Valacchia, raccolte e ricostruite qui per mandare avanti la tradizione del folklore valacco. Le arti popolari della zona vengono rappresentate al suo interno e durante l‘anno è possibile assistere alle tradizionali feste valacche, bande musicali, cori, pittori e scultori.

Chiesa di Ogni Santi
È costruita al posto della vecchia chiesa di legno dell’inizio di Settecento. La costruzione barocca a una navata è lunga
35 m, larga 14 m e alta 15 m; il campanile ha un’altezza pari a 30 m. L’architetto è sconosciuto ed i progetti originari non
sono stati ritrovati. L’interno e gli immobili della chiesa sono stati rinnovati nell’Ottocento: il più importante e rappresentativo è il quadro di Ogni Santi dell´altare principale. Sopra l’altare potete ammirare il medaglione con i tre angeli che rappresentano la fede, la speranza e l’amore mentre negli altri medaglioni sono raffigurati i quattro evangelisti. Nel campanile della chiesa una volta c’erano tre campane, alle requisizioni e alla Prima e alla Seconda Guerra ne è sopravissuta solo una,
quella della morte, chiamata “Barborka” che risale al periodo della vecchia chiesa di legno.
Sapevate che…
… il tipico Museo della Valacchia in natura è il più vecchio e più grande in tutta l’Europa Centrale? È stato fondato nel 1925
ed ogni anno apre le porte a oltre cinquecentomila visitatori.
Contatto parrocchia: Římskokatolická farnost Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 31, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
tel. +420 571 654 889, faroznovpr@ado.cz, www.roznov.cz
Visite – apertura, informazioni utili: maggio: sabato e domenica e festività nazionali 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00;
giugno – settembre: lunedì – sabato 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00, domenica 13.00 - 17.00; visite non sono consentite
durante le funzioni religiose, concerti o altri avvenimenti culturali.

Porte Aperte – monumenti nelle vicinanze:
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Bystřice pod Hostýnem: il Santuario di Hostýn con la Basilica della Santa Vergine Maria Assunta, il più importante
santuario della Moravia (43 km)
Velké Karlovice: la Chiesa della Vergine Maria della Neve, chiesa di legno a forma della croce (20 km)
Zašová: la Chiesa ed il Santuario della Vergine Maria di Zašová, il più famoso santuario della Valacchia (25 km)
Turzovka: la “Lourdes della Slovacchia”, santuario mariano (50 km)

Velké Karlovice
L’esteso paese pittoresco si trova nelle valli del Parco Naturale di Beskydy. Nella frazione Pod Trojačkou sorge il fiume
Vsetínská Bečva. Nella frazione di Léskové alle pendici dei monti di Lemešná è conservato il resto della foresta originaria
di Razula con la monocultura di faggio e con le varie specie botaniche protette. Velké Karlovice è un famoso centro turistico
e di sport estivi ed invernali. Nei monti circostanti si nascondono molti monumenti dell’architettura valacca.

Chiesa della Vergine Maria della Neve
La costruzione di legno a forma di croce ha nel centro il campanile barocco con le due campane. L’interno della chiesa,
i muri e le panchine in origine non erano laccati. Prima del 1900 è stato tutto dipinto con la vernice bianca. Nel 1928 la
chiesa venne restaurata e si è conservata fino i nostri giorni. L’altare principale è stato sostituito nel 1894, quello originario
oggi si può ammirare sul muro del altare laterale di san Giovanni Nepomuceno (Jan Nepomucký). La chiesa sorprende per
la sua monumentalità barocca, nonostante sia costruita in legno.

Sapevate che…
… la costruzione della chiesa di Velké Karlovice ha ventiquattro angoli?

Contatto parrocchia: Římskokatolická farnost Velké Karlovice, 756 06 Velké Karlovice 274,
		
tel. +420 571 444 019, +420 736 522 834, favelkekarlovice@ado.cz

Visite – apertura, informazioni utili: maggio e settembre: sabato e festività nazionali 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00,
domenica 13.00 - 17.00; giugno – agosto: lunedì – sabato 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00, domenica 13.00 - 17.00;
altri giorni su prenotazione tel. +420 571 444 019, +420 736 522 834; visite non sono consentite durante le funzioni religiose,
concerti o altri avvenimenti culturali.

Porte Aperte – monumenti nelle vicinanze:




Zašová: la Chiesa ed il Santuario della Vergine Maria di Zašová, il più famoso santuario della Valacchia (32 km)
Vsetín: la Chiesa dell’Assunzione di Santa Maria Vergine, rarissima costruzione del tardo barocco (26 km)
Bystřice pod Hostýnem: il Santuario di Hostýn con la Basilica di Santa Maria Assunta, il più importante
santuario della Moravia (42 km)
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Zašová
Il famoso santuario valacco, dove dal 1672 ogni prima domenica di luglio si svolge la famosa Sagra di Zašová.
Nella valle Stračka potete visitare il santuario naturale ed interessante é anche il patrimonio naturale della palude Pod
Hájem nella parte occidentale del paese, dove si possono trovare specie di uccelli, animali acquatici e flora protetta.
Sito web: www.zasova.cz

Chiesa della Visitazione della Santa Maria Vergine
La chiesa barocca è stata costruita nel Settecento dal padrone della dimora di Rožnov pod Radhoštěm e Valašské Meziříčí, Karel Jindřich di Žerotín ed il suo stemma è posto sulla facciata. I pellegrini si raccoglievano in preghiera e con le loro
richieste al quadro dell’altare principale della Vergine Maria di Zašová. Lo storico Středovský nel 1710 scrive che la Madonna di Zašová fa miracoli sin dai tempi antichi, ma che viene menzionata per la prima volta nella cronaca della parrocchia nel
1707. Dello stesso anno è il quadro, dipinto dal parroco Andrea Helmesini di Val. Meziříčí per ringraziare la Madonna per la
sua guarigione. L’altro miracolo avvenne nel 1745. Dello stesso anno è un altro dipinto della chiesa, comprato in onore della
Madonna, che guarisce due bambini, uno sordo e un’altro zoppo. Vicino alla chiesa sorge il Monastero di Trinitari che oggi
ospita la Casa di cura per le persone portatrici di handicap.
Sapevate che…
… del santuario di Stračka con la fonte mariana si raccontano delle leggende? Una parla del cavaliere inseguito dai
Tartari salvato dalla santa Maria Vergine.
Contatto parrocchia: Římskokatolická farnost Zašová, 756 51 Zašová 44,
		
tel. +420 571 634 056, fazasova@ado.cz, www.zasova.net
Visite – apertura, informazioni utili: maggio – settembre: sabato e festività nazionali 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00,
domenica 13.00 - 17.00; altri giorni su prenotazione tel. +420 732 165 151; visite non sono consentite durante le funzioni
religiose, concerti o altri avvenimenti culturali.

Porte Aperte – monumenti nelle vicinanze:
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Vsetín: la Chiesa dell’Assunzione di Santa Maria Vergine, costruzione del raro tardo barocco (27 km)
Zlín–Štípa: il Santuario e la chiesa della Natività di Santa Maria Vergine, importante luogo sacro (46 km)
Bystřice pod Hostýnem: il Santuario di Hostýn con la Basilica di Santa Vergine Maria Assunta, il più importante santuario
della Moravia (38 km)

Velká Lhota
è la zona situata più in alto del territorio di Valašsé Meziříčí e si trova a 9 km al sud-est dalla città. Il comune ha due parti
urbanie: Velká Lhota e Malá Lhota, tutte e due nelle vicinanze di Valašské Meziříčí. La prima notizia scritta relativa al comune
provviene dall’anno 1374 in cui fu ricordato come la parte della Corte di Krásno, dall’anno 1411 come la parte della Corte di
Rožnov. Il fiume Dědina che attraversa il comune imbocca nella diga Bystřička. Sito web: www.velkalhota.cz

Chiesa di Tolleranza di legno
La sua storia è connessa con la così detta Patente di Tolleranza del cesare Giuseppe II. d’Austria dell’anno 1781 tramite cui
fu terminata la lunga persecuzione dei protestanti. Un anno dopo la pubblicazione di detta Patente vine nella Hruba Lhota di
allora costituito il collegio evangelico. Inizialmente le liturgie ebbero luogo nel granaio di Jiří Fabián. Dai ceppi grossi fu poi
costruita la chiesa di legno. Le prime liturgie furono celebrate nell’anno 1783.
La chiesa è semplice, senza riscaldamento, senza illuminazione artificiale, senza la torre. Tutta la costruzione è coperta dalla
scandola. E‘ protetta dalla Commissione satatale dei Monumenti Storici come l’unica chiesa con i tratti di base originali
delle chiese di tolleranza. La chiesa è finora funzionante e ci vengono celebrate le messe di ogni domenica come anche
altre cerimonie. La storia della chiesa viene riassunta nel libro La Chiesa di Tolleranza in Velká Lhota degli autori Kateřina e
Pavel Křivohlaví (2003).
Sapete che…
negli anni 1875-1895 vi era attivo l’autore di Broučci Jan Karafiát? Il soggiorno di detto predicatore fa ricordare anche la
lapide sull’edificio della parrocchia. Il nome dello stesso porta anche il sentiero educativo costruito negli ultimi anni.
Contatto: Collegio della Chiesa Evangelica dei Frateli Boemi Velká Lhota, Velká Lhota č. 30, 757 01 Valašské Meziříčí,
Tel: 571 638 007, cellulare: 737 478 624, e-mail: velka-lhota@evangnet.cz, www.velkalhota.cz
Possibilità delle visite: maggio – settembre: sabato: 10.00 – 12. 00 e 13.00 – 17. 00, domenica:13.00 – 17.00, durante
le liturgie, concerti e altri eventi le visite vengono cancellate. Fuori l’orario sopra indicato è possibile accordare la visita in
anticipo per telefono.

Tipi per le gite sulle orme dei monumenti storici con le porte aperte:





Rožnov pod Radhoštěm, Chiesa di Tutti i Santi e Museo Valacco in natura (16 km)
Vsetín, Chiesa di Assunzione di Vergine Maria – costruzione barocca del periodo dopo la battaglia sul Monte Bianco
(periodo oscuro) (20 km)
Zašová, Chiesa di Pellegrinaggio della Visitazione della Beata Vergine Maria – luogo di pellegrinaggio importante (21 km)
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