Brno
La metropoli morava Brno è la seconda
città più grande della Repubblica Ceca e
porta d’ingresso nei fertili vigneti della
Moravia meridionale. Il centro naturale
della città è la piazza della Libertà
(náměstí Svobody in ceco), dove più volte
all’anno vengono organizzate diverse
feste e mercatini. Nel 2010 i cittadini qui
fecero erigere un moderno orologio
astronomico in granito nero, a forma di
proiettile. Ogni giorno alle ore 11
dall’interno dell’orologio esce una pallina “Brněnka” che simboleggia la leggenda di Petrov.
Il posto prediletto, dove i cittadini vanno a comprare frutta e verdura fresca è Zelny trh
(ovvero il Mercato dei cavoli). In questa piazza pittoresca sono situati anche due teatri,
a“Reduta”, l’odierno Teatro Nazionale di Brno, suonò al pubblico il piccolo Wolfgang
Amadeus Mozart, mentre un altro teatro sperimentale “Husa na provázku” (letteralmente
l’Oca al laccio) ebbe un ruolo importante nelle proteste contro il regime comunista. La sua
produzione offre la migliore qualità di spettacoli dell’attuale scena teatrale della Repubblica
ceca. Il Municipio vecchio della città è custodito da un drago lungo due metri, in realtà si
tratta di un grosso coccodrillo di origine amazzonica che, in passato ,si è guadagnato la
nomea di Dragone. Al suo interno l'alta torre risalente al XV secolo e poco distante una
torretta più piccola e pendente la cui stabilità sembra continuamente essere sfidata dalla
legge di gravità
La cattedrale gotica dei SS. Pietro e Paolo, avvolta da molte leggende, domina Brno
dalla collina di Petrov,. Il suo campanaro durante la guerra dei Trent’anni salvò la città
dalle truppe svedesi.
Di fronte alla cattedrale si erge la fortezza dello Spielberg, all’epoca una prigione temibile,
attualmente adibita a museo e galleria d’arte. Vi trascorse otto lunghi anni anche il poeta
italiano Silvio Pellico, che proprio qui
scrisse il suo libro “Le mie prigioni”, con
il quale rese noto lo Spielberg in tutta
l’Europa. Attualmente è stata installata
un’esposizione
che
permette
di
conoscere la storia dello Spielberg
come “prigione delle nazioni”. Tutti
possono visitare le stanze buie, strette
e fredde che all’epoca destavano paura
in tutta l’Europa.
Brno è città universitaria e come tale
offre ai suoi abitanti e visitatori molti
musei e gallerie d’arte i principali sono la Galleria morava, il Museo di Mendel, il Museo
della città di Brno e il Museo delle terre morave. Brno vi aprirà le sue braccia anche sotto il
suolo con il sistema di corridoi sotterranei scoperto sotto il Mercato dei cavoli. Durante la
visita, che dura quaranta minuti, dovrete scendere oltre 200 gradini. Nei sotterranei si
possono ammirare la storica cantina del vino, la bottega dell’alchimista e la prigione. I
visitatori più coraggiosi possono provare la sensazione di indossare la maschera d’infamia
medievale. E se il vostro coraggio non ha limiti, la guida potrebbe chiudervi per un attimo
nella “gabbia dei matti”.

