CASTELLO DI ŽIDLOCHOVICE

Castello di Židlochovice

Il castello si trova al sud-ovest della città di Židlochovice nella Moravia del Sud ed ha preso il
posto della vecchia fortezza su acqua costruita intorno al 1349. Nel 1353 la roccaforte ed il paese
adiacente vennero acquistati dal margravio moravo Jan Jindrich e dopo la sua morte passarono al
margravio Jost. Dopo il 1407 la prorietá è passata a varie famiglie tra le quali i Valdštejn e i
Pernštejn. Nel 1567 la tenuta con la roccaforte passò in proprietà alla famiglia di Zerotin. Negli anni
Settanta del Cinquecento Fridrich di Zerotin ricostruí la roccaforte in uno chateau rinascimentale
con una cappella. Nel 1616 il castello assieme alla tenuta è stato acquistato da Adam il Giovane
Valdštejn. Alla fine del Seicento nuovo proprietario divenne Filip Ludvik Vaclav conte di
Sinzendorf il quale negli anni 1720-1729 ricostruí lo chateau in stile barocco. I lavori di
ricostruzione vennero affidati al costruttore viennese Ludvik Kaltner. Nel 1743 il castello con la
tenuta passò ai Ditrichstejn e rimase nella loro proprietá fino al 1819 quando fu ceduto alla famiglia
imperiale dei Asburgo-Lorena, in particolare ai figli di Leopoldo II. Nel 1842 sono stati effettuati
lavori di ristrutturazione del castello con la distruzione delle mura e dei ponti levatoi. Tra gli anni
1844-1845 sono stati fatte delle modifiche nello stile impero ed il castello ha acquistato la
sembianza di oggi.

Nel 1858 nel castello nacque Maria Cristina, più tardi diventata la regina spagnola. Nel 1874 morí a
Židlochovice l´arciduca Carlo Ferdinando Asburgo, padre di Maria Cristina. L’ultimo proprietario
della casa Asburgo- Lorena fu l’arciduca Federico.

Maria Cristina d'Austria (a sinistra) in una fotografia del 1885

Nel 1919 il castello venne confiscato dallo stato cecoslovacco. Nel periodo tra le due guerre veniva
utilizzato come residenza estiva dal Presidente dello Stato Cecoslovacco T.G.Masaryk.

T.J. Masaryk – Padre Fondatore e Primo Presidente della Cecoslovacchia

I soggiorni del primo presidente cecoslovacco vengono ricordati da una tavola commemorativa
all’entrata nel parco del castello

Attualmente il castello é sede della società Lesni Zavod Židlochovice, società statale che gestisce
una lunga serie di riserve di caccia della Moravia del Sud.. I lussuosi interni del castello sono stati
adibiti a hotel e viene spesso utilizzato per incontri diplomatici.

Castello di Židlochovice. Sala Principale

La gestione da parte della Lesni Zavod Židlochovice é sottolineata dai numerosi trofei di caccia che
arricchiscono alcune stanze del castello.

Castello di Židlochovice. Sala da Pranzo del Cacciatore

IL PARCO DEL CASTELLO

Cervi Sika nel parco del castello di Židlochovice

Il parco di 23 ettari é un perfetto esempio di parco in stile inglese. Sono presenti 25 specie di alberi
aghiformi e più di 80 specie di alberi frondosi. Il progetto del parco è opera dell´architetto francese
Arnost August Charbonier e risale al 1708. La realizzazione è stata affidata al giardiniere Josef
Hatzl il quale in seguito divenne il gestore dei giardini di Schonbrunn dopo che Maria Teresa nel
1746 aveva avuto modo di apprezzare il suo lavoro a Židlochovice. Il parco in quel periodo era di
pura impronta francese ed il castello era circondato da un canale nel quale venivano allevati pesci,
papere e cigni. Venne anche costruita un orangerie dove si coltivavano con grande cura frutta e
verdura. A cavallo tra il Settecento e l’Ottocento il giardino barocco andò progressivamente in
rovina con apice toccato durante le guerre napoleoniche al termine delle quali i Ditrichstejn non
disponevano i fondi necessari per il ripristino. Nel 1819 con l'avvento degli Asburgo si diede inizio
al rinnovo del parco sulla base del progetto del giardiniere Karl Marx. La composizione finale fu
un parco che si avvicina molto al classico parco inglese. Negli anni Settanta e’ stato introdotto nel
parco un gruppo di mufloni e cervi, il cui numero elevato ha cambiato profondamente la natura di
tutto il parco e ha portato distruzione di molti alberi e cespugli. Nella metà degli anni Novanta del
Novecento è iniziata una nuova fase di rinnovo del parco sulla base del progetto dell’Ing. Subr.

Tra molti alberi esotici del parco del castello di Židlochovice si trova la piú grande maclura
pomifera della Moravia del sud, un albero di origine nordamericana alto circa 20 m con sei tronchi.

Maclura Pomifera alta 20 metri del Parco del Castello di Židlochovice

