
 

 

 



Trutnov 
 Trutnov è la seconda città 

più grande della contea di 

Hradec Králové (circa 31 000 abitanti). Si 

trova ai piedi di Krkonoše (Monti dei 

Giganti) nella valle del fiume Úpa. È la città 

del drago e la porta d'ingresso anche delle più 

alte montagne ceche. 

Le prime testimonianze scritte della città 

risalgono al 1260. Per sviluppare la campagna, 

il re Venceslao I di Boemia concesse ai coloni 

tedeschi il diritto di stabilire una città nella 

colonia preesistente. 

La prima menzione del nome tedesco 

Trautenau, da cui deriva il nome moderno 

Trutnov, proviene da un documento del re Venceslao II nel 1301. Dalla fine del 

XIV secolo Trutnov è stata una città dote per la regina boema. Le sue robuste 

difese respinsero tutti i nemici tranne che per la cattura di Jan Žižka durante le 

guerre degli Ussiti nel 1421 e gli assedi degli svedesi durante la Guerra dei 

Trent'anni del 1642 e del 1647. Fu anche il luogo della Battaglia di Trautenau nel 

1866 durante la guerra Austro-  Prussiana. 

 Per secoli, Trutnov si affidò all'agricoltura per la sua economia, ma iniziò 

ad essere industrializzata durante il XIX secolo. Nel 1823, Johannes Faltis 

costruì una manifattura di lino e una tessitura di cotone. I tessuti rimangono una 

parte importante dell'economia della città. I tedeschi sono 

stati la maggioranza etnica della città fino alla loro 

espulsione nel 1945. 

 Trutnov dispone di qualcosa di unico-  collezioni di leggende 

legate allo storiata della città. La parte integrale o adatta è la leggenda sul drago 

di Trutnov. Puoi trovare questa creatura favolosa in molti 

posti di Trutnov. 
 

 

The Church of Blessed Virgin´s 

Nativity  

Bohuslav Martinů Concert Hall 



Piazza Krakonošovo  

 La piazza Trutnov è uno spazio centrale della città vecchia, dove il commercio è 

stato fatto e l'intera vita cittadina 

ha avuto luogo.  È chiusa da case 

su tutti e quattro i lati. Le case 

dei cittadini originariamente in 

legno, per lo più risalenti al 16 ° 

secolo, sono state ricostruite in 

mattoni. Nonostante le guerre, i 

disastri naturali, le ricostruzioni e 

l'ammodernamento delle case 

nella piazza, esse hanno 

conservato ancora elementi di 

stile barocco, classico e Art 

Nouveau. Le case situate nella 

piazza e le vie adiacenti sono ancora fiancheggiate da portici, di fronte alla piazza 

con i loro archi a volta sostenuti da pilastri di pietra. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

The Old Town Hall                                 The Krakonoš Fountain 

 

                                    The Column of the Holy Trinity  

 

 

 

 

 

 

 



The Monument of General Gablenz                                   Statue of Emperor Joseph II. 

Uffo Society Centre – Building of Year 2011 of 

Hradec Králové County, TOP INVEST 2011 Award   

 

 

 

 

 

 

ZŠ v Domcích 

Il nome della nostra scuola è la scuola V Domcích. 

È situato sulla collina quindi c'è una bella vista della 

città. È stata istituita nel 1983. È un edificio moderno. La 

sua attuale filosofia è riassunta in 5 parole seguenti: 

gestirò qualcosa, scoprirò qualcosa, sono in grado di 

pensare, sto facendo ... quindi significa che la nostra scuola è: "La chiave della 

porta della conoscenza". La scuola offre due specializzazioni principali: lingue e 

sport.  

L'atmosfera in cui si trova la nostra scuola è molto piacevole. È circondata 

da uno stadio di atletica dove le nostre lezioni di Scienze Motorie si svolgono da 

un lato e la vegetazione si sviluppa intorno. La scuola ha due lunghe file di 

grandi edifici. Ci sono circa 15 aule nella scuola elementare e circa 15 aule nella 

scuola secondaria.  

 Altre dieci stanze nell'edificio sono 

utilizzate per scopi diversi, come l'ufficio della 

direzione, l'ufficio del segretario, il laboratorio 

scientifico, l'aula informatica, la sala comune 

degli insegnanti, ecc. Ci sono anche 4 grandi 

stanze per il club di doposcuola per gli alunni 

della scuola primaria. 

Il numero totale di studenti della nostra 

scuola è di circa cinquecento. La scuola 

funziona dalle 6:30 A.M. alle 4:30 P.M. Le 

lezioni iniziano alle 8 e terminano a circa 1 o 2 P.M 



Ci sono anche alcune lezioni pomeridiane. Durante l'ora di pausa andiamo a 

pranzo alla mensa della nostra scuola e poi possiamo andare al club della scuola 

dove possiamo fare molte cose diverse, prepararci per la nostra prossima lezione o 

semplicemente rilassarci. 

In conclusione, molti studenti della nostra scuola hanno occupato una posizione 

gloriosa in varie competizioni. Abbiamo anche un'ottima squadra sportiva 

(calciatori ...). Infine possiamo dire che la nostra scuola attira molti bambini e i 

loro genitori anche da zone lontane della nostra regione. Questa scuola offre un 

ambiente di apprendimento di qualità che sfida tutti gli studenti a raggiungere il 

loro massimo personale e a sviluppare una visione positiva per il loro futuro. La 

nostra scuola prepara ad una partecipazione attiva a vari progetti, compresi gli 

scambi con altre scuole e programmi europei. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mladé Buky 

Mladé Buky è una città commerciale vicino a 

Trutnov. Si trova sul fiume Úpa. Prima 

menzione nel 14 ° secolo. Nella prima metà 

del 19 ° secolo la prima fabbrica di cavi di filatura nella Middle Europa. Lo 

sviluppo del villaggio è inerente all'industria tessile all'inizio del 20 ° secolo. 

Interessante è la Chiesa di Santa Caterina. 
 

Grund resort 

 L'hotel a quattro stelle è stato costruito nel rispetto dell'ambiente. Allo stesso 

tempo, è stato sensibilmente integrato nel paesaggio circostante. L'interno è stato 

realizzato in collaborazione con lo studio di design italiano Ferrari Pagani 

Tresoldi Architetti. Materiali di altissima 

qualità garantiscono il massimo comfort 

per gli ospiti. Il paesaggio aspro nella 

zona intorno al nostro resort offre 

numerose opportunità per il relax e il 

riposo attivo. Nei mesi invernali, è un 

luogo ideale per lo sci da discesa e da 

fondo. In estate, oltre al golf, è possibile 



praticare equitazione, nuoto, ciclismo o trekking. 
 

Krkonoše (Monti dei Giganti) 
I Krkonoše (inglese: Monti dei Giganti) sono una catena montuosa situata 

nel nord della Repubblica Ceca e nel sud-ovest della 

Polonia. La vetta più alta, Sněžka, è il punto più alto 

della Repubblica Ceca con un'altezza di 1.603 metri. 

Per la sua ricchezza estremamente naturale i Monti 

dei Giganti sono stati dichiarati Parco Nazionale. 

Per la sua bellezza e le condizioni della neve, i Monti 

dei Giganti sono diventati una delle località più 

famose della Repubblica Ceca. Le attività estive sono 

escursioni e cykling. In inverno i Monti dei Giganti 

offrono ottime condizioni per lo sci. Nei Monti dei 

Giganti si possono trovare molti resort con magnifici 

impianti di risalita e piste da sci e anche decine di 

chilometri di piste per lo sci di fondo. Le più grandi 

stazioni di montagna si trovano a Pec pod Sněžkou, 

Špindlerův Mlýn, Harrachov e Janské Lázně. Krkonoše è la leggendaria casa di 

Rübezahl, un folletto per metà malizioso e per metà amichevole del folklore 

tedesco. 
 

 

  

Sněžka 

Sněžka Sněžka è una montagna al confine tra 

Repubblica Ceca e Polonia. Con i suoi 1603 metri, 

la sua cima è il punto più alto della Repubblica 

Ceca, nel Krkonoše e nell'intero sistema della 

gamma Sudetes. Il primo edificio sulla cima della 

montagna è stato la cappella di San Lorenzo, 

costruita ca. 1665-1681 dalla famiglia 

SilesianSchaffgotsch per celebrare il loro dominio, 



servendo anche da locanda per un breve periodo di tempo. Il territorio, comprese 

le miniere, fu proprietà della famiglia Schaffgotsch fino al 1945. Il cosiddetto 

rifugio prussiano fu costruito sul lato slesiano (ora polacco) nel 1850, seguito dal 

rifugio boemo sul lato boemo (ora ceco) nel 1868, entrambi costruiti con lo scopo 

di fornire alloggio. Il rifugio prussiano fu ricostruito due volte dopo gli incendi 

(1857 e 1862), e il “rifugio polacco" (dopo il 1945) fu alla fine demolito nel 1967. Il 

rifugio boemo cadde in rovina dopo il 1990 e fu demolito nel 2004. 

 

Harrachov 

 

Harrachov è una città nel distretto di 

Semily, nella regione di Liberec, nella 

Repubblica ceca settentrionale, vicino 

al confine con la Polonia. Si trova sul fiume Mumlava, un affluente di sinistra del 

Jizera all'interno della catena montuosa dei Krkonoš dei Sudeti, la cui cresta 

forma il confine ceco-polacco vicino alla sorgente del fiume Elba. Situata a circa 

700 metri sul livello del mare, Harrachov è una delle località sciistiche ceche più 

famose tra cui la collina per il salto con gli sci Čerťák (compresa la collina 

volante); diversi eventi sportivi invernali si tengono regolarmente a Harrachov. 

L'intera regione è di crescente importanza per il turismo alpino nell'Europa 

centrale. 

 

La Fabbrica di vetro 

La vetreria Harrachov è la più antica fabbrica di vetro 

ancora funzionante in Boemia e molto probabilmente 

in tutto il mondo. Nel corso dei secoli, la vetreria ha 

sviluppato una gamma unica di tecniche di produzione 

che modellano il vetro Harrach fino ai giorni nostri. 

 

L'attuale gamma di produzione della vetreria è soprattutto costituito da 

calici di lusso, lampadari decorativi e in vetro per interni e cristallo. La vetreria è 

in grado di sciogliere più di 30 colori diversi e produrre circa 40 mila bicchieri di 

calici al mese. 



La fabbrica di birra 

Il minibirreria con il suo 

ristorante è stata costruita nell'anno 

2002 direttamente nei locali della 

vetreria, adiacente alla sala principale 

della vetreria. Seduti al ristorante, gli 

ospiti possono guardare, attraverso una 

parete di vetro, la fabbricazione 

manuale del vetro, che ha reso famoso 

questo posto in tutto il mondo. 

 

Dvůr Králové nad Labem 

 La nascita della città storica di Dvůr Králové nad 

Labem risale alla seconda metà del XIII secolo. Nel 

1400 divenne una città dote reale, quando il re 

Venceslao IV. lo dedicò a sua moglie Sophie di 

Baviera. La città annovera un certo numero di 

attrazioni storiche e culturali, ad esempio il Vecchio 

Municipio, la Chiesa di San Giovanni Battista e la 

Torre Šindelářská. La più grande attrazione della 

città è il giardino zoologico e il suo safari africano, 

che sono molto rispettati dagli esperti e apprezzati 

dai visitatori 

 

Lo zoo Dvůr Králové con il tema del safari africano si trova vicino alla città. I 

visitatori possono ammirare oltre 2000 animali di 500 specie per lo più africani 

che rendono questo zoo uno dei più grandi 

d'Europa.  Essendo 

uno degli allevatori 

di maggior successo 

di molte specie in 

via di estinzione, è 

noto infatti che negli 

ultimi 30 anni sono 

nate più di 200 

giraffe. 

  

            

                                                                                                               



Royal Forest Dam 

Da lontano sembra un castello. 

Prese in prestito il suo nome dalla vicina 

foresta reale adiacente. Grazie alla sua 

posizione nella valle boscosa del fiume 

Elba e alla sua forma architettonica, la 

diga è una delle più belle dell'intera 

Repubblica Ceca, e forse è per questo che 

è stata dichiarata Monumento tecnico 

nazionale nel 1964.  

L'impeto per la costruzione di dighe sul 

flusso superiore dell'Elba fu la disastrosa 

alluvione del luglio 1897. Il progetto 

dettagliato della diga della foresta reale (precedentemente chiamato Těšnov o 

diga di Bílá Třemešná) fu preparato dal Dipartimento tecnico per il trattamento 

dei fiumi a Praga sotto la supervisione del consulente edile Sig. Josef Plicka. 

Nell'anno 1909, la parte della costruzione del progetto idrico fu assegnata alla 

compagnia del Sig. J. V. Velflík a Praga, e la fornitura di strutture in ferro 

all'azienda Fanta & Jireš a Praga. 

La costruzione ebbe luogo negli anni 1910-1919; il lungo periodo di costruzione fu 

significativamente influenzato dalla prima guerra mondiale. A suo tempo era il 

più grande bacino idrico della Repubblica cecoslovacca in termini di volume 

d'acqua posseduto, e la diga più lunga in termini di lunghezza della diga in 

mattoni. Negli anni 1920 -1923, la compagnia di J. V. Velflík a Praga costruì una 

centrale idroelettrica in esecuzione sulla sponda destra sotto la diga. La parte 

tecnologica è stata fornita dalla società Českomoravská-Kolben di Praga e 

dall'equipaggiamento elettrico dell'azienda Křižík Praha. Dall'anno 1958 la diga, 

compresa la centrale idroelettrica, è stata un monumento immobile per la sua 

unicità architettonica. 
 

Kuks Hospital: il gioiello dell’arte barocca ceca 

Un monumento unico di architettura di città, architettura e arte statuaria 

dell'Europa centrale, che in origine comprendeva un centro termale, un castello, 

un ospedale, un teatro, edifici ecclesiastici e insiemi di statue del barocco. L'unico 

ricordo rimanente della vecchia gloria e della monumentalità è l'ancora in piedi 

Hospital of Mercyful Brethern, circondato da capolavori dell'arte europea - le 

sculture di Braun di Virtù e Vizi. Nell'attuale edificio dell'Ospedale, i visitatori 

troveranno gli originali delle statue, una farmacia barocca, una cripta del 

fondatore dell'Ospedale, František Antonín Špork, il Museo farmaceutico ceco e 

molte altre cose. Nella vicinanza, a Žireč, troverete Braunův Betlém (Natività di 

Braun) - un parco naturale con una galleria di sculture barocche, raffiguranti 

scene bibliche. 



 

 

 

 

 

 

 

Adršpach – Teplice Rocks 

Le rocce di Adršpach-Teplice sono un 

insolito insieme di formazioni di arenaria 

che coprono 17 km2 nella Boemia nord-

orientale. Prendono il nome da due comuni 

vicini: Adršpach e Teplice nad Metují. 

Il sito era apparentemente una destinazione 

regionale durante il 19 ° e l'inizio del 20 ° 

secolo, come attestato dal linguaggio vario 

delle iscrizioni in pietra sul sito e dalle 

cartoline superstiti. 

Le rocce sono state protette come riserva 

naturale nazionale dal 1933, e dal 1991 

l'intera regione adiacente di Broumovsko ha 

goduto dello status di area protetta del 

paesaggio. I turisti possono visitare le rocce 

attraverso una serie di sentieri segnalati. 

L'area è una destinazione popolare per gli 

scalatori. 

Negli ultimi 

anni è diventato 

un punto di 

riferimento per 

lo sport di salto 

con gli sci ad 

alto rischio 

legato 

all'arrampicata. 
 

 

 

 

 



L'area è anche uno dei più grandi siti di riproduzione permanente del falco 

pellegrino in Europa, poichè sono protetti dalla legge federale. Alcune aree sono 

state vietate agli scalatori e agli escursionisti per assicurarsi che gli uccelli non 

vengano disturbati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


