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la regione nella Boemia centrale, tra le città di Praga,
Karlovy Vary, Pilsen e Žatec. Il centro della regione è la città storica di Rakovník, promossa nell´anno 1588 tra le città
regali.
Una grande paete de la regione Rakovník ricade in zona
di rispetto di natura, sopra tutto alla regione protetta di Křivoklát, la gran parte di cui è anche la regione dei uccelli del
sistema Natura 2000, che protegge i territori più pregiati della
natura dell´Europa. Il paese collinoso boscoso di Křivoklát è
illuogo ricercato dai cineasti, recènteménte si è girato qui un
ﬁlm Tristan ed Isolde. (i cineasti cercavano i luoghi per girare
la leggenda medioevale d´amore in tutta l´Europa, però non
hanno trovato i boschi più romantici e misteriosi di quei della
regione di Křivoklát) oppure il ﬁlm Everything Is Illuminated
con Elijah Wood.
Malgrado la distesa non grande c´è la quantità sorprendènte dei monumenti ed dei luoghi notevoli nella regione di Rakovník: i castelli Křivoklát, Krakovec, Týřov o il castello meno
grande reale nella Boemia Jenčov, Lány, che è dall´anno 1921 la
residenza estiva del presidente,
il podere di Hamous in Zbečno,
un dei monumenti più pregiati
dell´architettura campagnola
di Boemia, il ﬁume Berounka,
reso celebre per le novelle del
scrittore Ota Pavel, tradotte
alle alcune lingue di mondo. Le
ﬁle preistoriche di pierra presso
Kounov, il riscontro delle quali
in forma delle costruzioni megalitiche si trovano in Francia
ed Inghilterra, è il monumento
unico dell´Europa centrale ed
orientale. La regione Rakovník
è anche la zona paleontologica,
la fama mondiale della quale fu
fondata nell´Ottocento per il
francese Joachim Barrande.
La quantità inesauribile delle destinazioni turistiche collegano 800 kilometri dei sentieri pedonali ed ciclistici. Oltre ai
viaggi conoscitivi offre la regione Rakovník le impressioni straordinare: la navigazione sull´acqua impetuosa artiﬁciale, i voli
panoramici, i viaggi nostalgici nei treni a vapore, i concerti ed
spettacoli di teatro nei spazi delle chiese e dei castelli, oppure
la navigazione romantica in canoa a valle del ﬁume Berounka.
Grazie alla sua posizione la regione Rakovník è il buon
punto di partenza dei viaggi agli altri monumenti importanti,
per esempio all´castello Karlštejn (50 km da Rakovník), dell´complesso delle costruzioni del architetto eccellente barocco
J. B. Santini nella regione di Pilsen (40 km), del castello col
parco Krásný Dvůr (35 km), del monumento di villaggio Lidice, incenerito dai fascisti (40 km) oppure della città - madre
- Praga (55 km).

Altre informazioni sulle gite nella
regione Rakovník si trovano alle pagine Internet
www.Rakovnicko.info

LA REGIONE RAKOVNÍK
www.RAKOVNICKO.info
L´Info-centro Internet della regione Rakovník offre le informazioni su: il turismo pedonale e ciclistico, l´equitazione
ed i sentieri a cavalli, il turismo nautico, GPS – turismo, le
destinazioni turistiche (i monumenti, la natura, le personalità, i musei, le gallerie di quadri), i servizi turistici (l´alloggiamento, gli Info-centri, le attività dello
sport, i centri di distribuzione della attrezzatura turistica), i prodotti locali, il calendario dell´attività
culturali e sportivi e le altre informazioni.
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