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Zamek Karlova Koruna

Il castello di Chlumec nella regione di Hradec Kralove (a circa 90 km da Praga) è situato in mezzo
ad un parco inglese di 200 mila m2 su un punto panoramico visibile dai dintorni. E’ stato costruito
tra gli anni 1721-1723 come residenza di campagna del conte František Ferdinand Kinski che
successivamente divenne cancelliere supremo del Regno Boemo. Il castello é il frutto del progetto
di uno degli architetti più rinomati del barocco ceco, Jan Santini-Aichel, il quale con ogni
probabilità ha progettato anche la cappella di Santa Maria Annunziata interna alla tenuta. Il nome
Karlova Koruna (la corona di Carlo) gli è stato dato in onore dell’imperatore Carlo VI, che vi
soggiornò nel 1723 in occasione della sua incoronazione praghese. Karlova Koruna rappresenta uno
dei capolavori dell’architettura barocca. Il castello ha una pianta singolare, che ricorda una corona
reale. È composto da quattro parti di cui una centrale circolare alla quale sono collegate
obliquamente tre ali, ciascuna di tre vani. La disposizione del castello con un nucleo cilindrico e tre
ali a piano quadrato non é nuova e richiama i progetti simili di J.B. Fischer e G.B.Alliprandi.
Santini, tuttavia, ha sviluppato questo motivo generale in un modo molto efficace dal punto di vista
estetico. L’architetto František Maximilian Kanka ha partecipato alla supervisione dei lavori esterni
e ha anche portato a termine delle modifiche all’interno del castello. Anche negli interni é
preponderante il concetto di collegamento tra corpi diversi con le tre ali che convergono verso il
nucleo cilindrico centrale: tre stanze in ogni ala al piano terra sono obliquamente connesse al
vestibolo e al piano superiore si aprono nella sala principale in una ritmica diposizione degli spazi
senza corridoi.

Ancora nel Settecento sono stati costruiti altri edifici, il cosiddetto Liechtenstein e il Terezian.
Karlova Koruna nel ´700 era circondata da un paesaggio in gran parte costituito da boschi e laghi
che costituivano la scena di sontuose giornate di caccia. Vicino al lago Velkochlumecky rybnik , che
si trovava vicino alla cittá ed oggi non è più esistente, nel marzo del 1775 é stata sedata una rivolta
anti-feudale dei contadini. La maggior parte dei contadini, diretti dalla tenuta di Nachod verso
Praga, venne accerchiata e costretta alla resa dall’esercito. Molti prigionieri vennero incarcerati e
interrogati all´interno nel maneggio del castello di Chlumec. Nel 1800 il castello fu abitato solo in
occasioni particolari, e la famiglia Kinsky occupò il Terezian mentre il castello era utilizzato solo a
fini di rappresentanza

Karlova Koruna in una cartolina del 1937

Nel 1943 un incendio ha distrutto il tetto ed anche gli interni della sala principale danneggiando
anche anche altre parti dell’edificio. Dopo la seconda guerra mondiale e la forzata statalizzazione
del castello il complesso é stato ristrutturato e nel 1969 é stata collocata una mostra permanente
sull’arte barocca in Boemia della Galleria Nazionale. L’esposizione che riguardava tutte le forme
barocche di arte figurativa (architettura, scultura, pittura, artigianato) si trova oggi al
Schwarzenberský palác di Praga mentre negli interni di Karlova Koruna si trova una mostra che ha
ad oggetto la storia della famiglia Kinský e la storia dell´allevamento dei cavalli a Chlumec. Dopo il
1989 ed il processo di restituzione del castello e della tenuta adiacente alla famiglia Kinski gli
interni del castello sono stati arricchiti con preziosi arredi i barocchi.

Attualmente è possibile visitare gli interni del castello nel periodo tra la primavera e l´autunno
quando il catello ed il parco diventano la suggestiva cornice per la celebrazione di matrimoni nella
sontuosa sala delle colonne.
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