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Al fine di comprendere la tutela e la conservazione del patrimonio culturale in Repubblica
Ceca, questo studio è partito dall’analisi accurata della normativa nel complesso ambito
dei beni culturali, analizzando le principali trasformazioni degli orientamenti a partire dal
secondo dopoguerra. In seguito ad uno studio preliminare della cultura del restauro
europea in generale, e mitteleuropea in particolare, lo studio si è concentrato sulle
trasformazioni normative in Cecoslovacchia prima, e in Repubblica Ceca dopo, in rapporto
sia agli sviluppi politici, economici, sociali e culturali della nazione, sia alle carte del
restauro ed alle normative internazionali.
A conclusione di questa prima parte, con la collaborazione dell’ Ing. Arch. Václav Girsa,
Professore dell’Università Tecnica di Praga, sono stati individuati alcuni casi paradigmatici
di quelle che sono state le trasformazioni e gli sviluppi della conservazione, del restauro e
della valorizzazione in terra ceca. Questo approccio, ha quindi permesso di effettuare un
confronto con la situazione italiana, sia attuale che passata.
Come diretta conseguenza, ma anche come stretta necessità per una comprensione
completa, dalla normativa la trattazione giunge allo studio di un caso studio di grande
importanza per il popolo ceco, ma scarsamente conosciuto fuori dai confini nazionali: il
Paradiso Boemo (Český ráj).
La scelta del caso studio è dovuta all’importanza e all’unicità che questa area geografica
riveste dal punto di vista culturale e sociale, motivo per cui, dall’ottobre del 2005, è stata
inserita all’interno della “Rete europea e mondiale dei geoparchi UNESCO”.
All’interno dell’ambito di analisi, è stato successivamente individuato un interessante caso
da approfondire attraverso la redazione di un progetto di consolidamento, restauro e
valorizzazione. Si tratta di un edificio pressoché abbandonato ed allo stato di rudere,
facente parte degli edifici pertinenziali del Castello di Sychrov, uno dei poli più attrattivi
dell’area geografica protetta.
Del Paradiso Boemo è stata evidenziata la recente storia della salvaguardia, il contesto
storico e geografico e l’importanza sociale che esso riveste per il popolo ceco. Sono state
analizzate sia le aree paesaggistiche che i beni culturali, in modo da capire le forze e le
debolezze del sistema di tutela ceco.
In base a questo è stato selezionato il caso di progetto della “Zámecká hospoda di
Sychrov”, per la quale è stato realizzato un progetto di restauro e valorizzazione tale da
rispettare la cultura e gli orientamenti della Repubblica Ceca, ma allo stesso modo
risolutivo delle mancanze e delle carenze di maggior impatto. In questa fase, è stato
fondamentale l’aiuto del Dott. Miloš Kadlec, direttore del castello di Sychrov e direttore
dell’ufficio metodologico regionale di Liberec, Hradec Králové e Pardubice, che ha avuto
un ruolo centrale nella ricerca della documentazione storica e nella redazione del progetto
di restauro e valorizzazione.
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