
 
 

PRACHATICE 
 

 
Prachatice è un’antica città nella Boemia del Sud, situata in una valle contornata di 
colline coperte di foreste. Non di rado questi boschi sempre verdi, dagli intensi colori, 
ricordano certe pinete del Chianti e i boschi che circondano Impruneta, il comune 
italiano gemellato con Prachatice. Verso meridione alcune cime oltrepassano i 1000 
metri, come il Libin. 
E’ certo che i Romani penetrarono in questa regione attratti dalla sabbia aurifera che 
allora si poteva trovare lungo i bordi di alcuni fiumi e ruscelli della Boemia 
Meridionale. L’oro veniva estratto con l’antica tecnica del lavaggio della sabbia. 
Attraverso questa regione passò una via commerciale, detta “sentiero di Boemia “ ma 
più tardi anche “sentiero dell’oro”. Lungo questa pista transitava anche una merce di 
minor valore ma di interesse vitale per le popolazioni dell’Europa continentale: il sale 
proveniente dall’odierna Salisburgo. 
Le prime notizie su Prachatice ci sono state tramandate dal cronista Hajek. Secondo il 
racconto nell’811 durante il regno del principe Vojen fu fondata una città che prese il 
nome dal suo primo abitante. Questo primo insediamento era un po’ più a nord 
dell’odierno. Il commercio e i traffici aumentarono tanto che nel 1311 fu fondato da 
Giovanni Volek, proposto da Vysehrad, un nuovo centro abitato. Il movimento 
commerciale dette origine anche a quello culturale: Prachatice diventò celebre per la 
sua scuola dove ebbe la prima educazione Giovanni Huss, il grande riformatore 
religioso boemo. Pietro e Giovanni da Prachatice furono gli architetti della cattedrale 
di Santo Stefano a Vienna. Ladislao di Rabstejn dette alla città il primo stemma, un 
leone bianco su fondo rosso con due chiavi incrociate sul capo del leone. La città 
raggiunse il maggior splendore nel XVI sec. Sotto la signoria dei Rosenberg.  
Nel 1601 Pietro di Rosenberg, ultimo della dinastia, cedette il territorio all’imperatore 
Rodolfo II che nel 1609 elevò Prachatice al rango di città reale. Era l’ultimo bagliore 
prima della decadenza, provocata dalle guerre di religione. 
All’inizio del XVII sec., durante la sollevazione nazionale cèca, Prachatice rimase 
fedele alla parte non cattolica. Assediata dalle armate imperiale fu conquistata nel 
1620 e privata dai suoi privilegi mentre signori della città divennero gli odiati 
Eggenberk. Ma alle vicende politiche si aggiunse un terribile evento: nel 1832 un 
incendio distrusse in un’ora la parte centrale di Prachatice che non è stata più 
ricostruita. Per mancanza di lavoro molti furono costretti all’emigrazione. La 
rinascita della città è cominciata nel 1945 alla fine dell’occupazione nazista, allorchè 
si costruiscono nuove officine e la popolazione torna ad aumentare, mentre sorgono 
nuovi quartieri cittadini.     
 


