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Le cime piú alte:  

Kékestetõ (1015 m), Galya-tetõ (964 m).

I due fiumi piú grandi e lunghi: Danubio 
(417 km) e Tibisco.

I due laghi piú grandi:  
Balaton (594 km2) e Fertő (115 km2).

Repubblica	Ungherese
Paesi	confinanti	
Slovacchia, Ucraina, Romania, Serbia, Croazia, Slovenia, Austria. 

Divisone	amministrativa	
Ungheria è divisa in 19 comitati/regioni (megye)

Capitale	
Budapest (525 km2) 1,72 milioni di abitanti (2010).

Altre	città	importanti	(abitanti)	
Debrecen (210 mila), Miskolc (170 mila), Szeged (170 mila),  
Pécs (160 mila), Győr (130 mila).

Superficie: 93 030 km2

Abitanti: 10 375 000

Fuso	orario:	mitteleuropeo 
(GMT+1 ora)

Valuta:	Forint (HUF)
1 Euro = 310 HUF

Prefisso	internazionale:	
+36 per l'Ungheria;  
+36 1 per Budapest.

L'Ungheria si trova nell'Europa centrale e quasi due terzi della 
superficie sono in pianura, che non raggiunge l'altitudine di 
200 metri sul livello del mare. Il punto più elevato è la cima 
Kékestető (1015 m) nella catena dei monti Mátra. Il Balaton è 
il più vasto specchio d'acqua ferma non solo dell'Ungheria, ma 
anche dell'Europa centrale ed occidentale. I più grandi fiumi 
sono il Danubio ed il Tibisco.
L’Ungheria è un paese di clima temperato e la sua cultura molto 
ricca risale all'epoca romana e a quella turca. Numerosi pro-
grammi culturali attendono i visitatori in ogni stagione. Tra 
quelli più famosi è bene ricordare il Festival di Primavera, il 
Festival della Musica Lirica di Budapest, la Formula 1, i vari 
giochi in costume nei castelli, teatri all'aperto d'estate; infine il 
Festival del vino d'autunno e numerosi concerti invernali. 
L'Ungheria ha infatti una cultura enologica di tutto rispet-
to: si contano la bellezza di una ventina di regioni vinicole. 
Le zone considerate di eccellenza sono quelle di Badacsony, a 
nord del lago Balaton, per i bianchi; di Szekszard e Villany, nel 

Transdanubio, quest'ultima in particolare per i rossi; e di Eger, 
dei monti Mátra e del Tokaj-Hegyalja, nel nord del paese, sia 
per bianchi sia per i rossi. Da Eger provengono un famosissimo 

L’Ungheria è un’eccezione in Europa centrale, giacché la cultura 
del vino è molto radicata, al contrario di quanto accade nei paesi 

vicini, dominati dalla cultura della birra.  
A riprova di ciò, il nome di molti paesi inizia con la parola bor 

(vino) e molte tradizioni popolari sono riconducibili al vino.



sommario

sommario

3

rosso, l'egri bikaver (sangue di toro) e un bianco lievemente 
dolciastro, l'egri leanyka (fanciulla di Eger). I rossi più rinomati 
sono kekoporto, kekfrankos, zweigelt, merlot, cabernet sauvignon e 
kadarka, quest'ultimo probabilmente di origine asiatica. 
A rifulgere non è dunque solo la stella del tokaji aszu o szamo-
rodni, un passito che al friulano tokai ha conteso con successo, 
recentemente, la legittimita del nome. Ottimo da dessert, il 
tokaji conferma di essere ancora il "re dei vini, il vino dei re”, 
come fu definito alla corte francese di re Luigi XIV. Prodotto 
come ancora nel XVI secolo in una piccolissima regione (5000 
ettari di colline) a nord-est del paese, viene quindi imbotti-
gliato e ornato con un'etichetta in cui e riportato il numero di 
puttonyos, cioe di bigonce (circa 17 litri), da due a sei. 
La fama del tokaji ha finito per oscurare quella dell'harslevelu (fiore 
di tiglio), che prende il nome da un antico vitigno ungherese di 
qualita che fornisce vino bianco, così come di altri vini derivati da 
vitigni locali: juhfark, leanyka, kovidinka, ezerjo, keknyelu. 
Quasi il 10% del territorio nazionale ungherese è stato proclamato 
parco nazionale o è stato posto sotto protezione. La Grande Pianu-
ra è il centro dell'allevamento di cavalli dell'Ungheria. 
Le più importanti industrie sono minerarie, metallurgiche, 
agrarie ed inoltre di materiali di costruzione, alimentari, tes-
sili, chimiche (perlopiù farmaceutiche) e di veicoli. I partner 
commerciali maggiori sono la Germania, l'Austria, l'Italia e la 
Russia; l’Ungheria e un membro di Unione Europea dal 2004. 
Il legno trova un frequente utilizzo anche nelle arti applicate 
e nell'artigianato. Il legno in particolare prende la forma delle 
cassapanche da corredo, dette "cassapanche a tulipani", dipin-
te con motivi floreali su fondo blu. Con i merletti di Halas e 
i ricami si esprime l'eccellenza dell'arte tessile ungherese. Le 
donne, seguendo la tradizione popolare, sono solite ornare le 
camicette con motivi in bianco e nero, tipici del Transdanubio 
sud-orientale, o a fiori colorati, tipici della zona di Kalocsa. 
Prodotti tipici dell'artigianato popolare sono le coperte di lana 
dal pelo lungo provenienti dalla Transilvania, chiamate cserge, e gli 
splendidi oggetti di porcellana: le manifatture di Herend, Zsolnay 
e Hollohaza fondate nell'Ottocento, sono considerate un patrimo-
nio nazionale e i piatti artistici figurano ai primi posti tra le cose in 
cui gli ungheresi amano maggiormente riconoscersi.
La cucina ungherese esercita un forte richiamo sui palati de-
gli italiani poco abituati ai sapori speziati e agrodolci. Il pepe, 
ma soprattutto la paprica sono onnipresenti e danno un gusto 

Nel Quattrocento, come più tardi nel Risorgimento, si in-
tensificarono gli scambi tra Ungheria e Italia: scambi tradi-
zionalmente improntati ad affinità e simpatia tra i popoli, 
ma anche a interessi geopolitici, com'era già successo nel 
Trecento sotto la dinastia degli Angioini, allorché Napoli 
era divenuta parte integrante dell'Ungheria. 
Mattia Corvino fu uno dei re più ricchi d'Europa, un mece-
nate sensibile all'arte e alla bellezza. Porto a Buda i maggiori 
artisti europei e sposo in seconde nozze Beatrice d'Aragona, 
figlia del re di Napoli, incoronata regina d'Ungheria nel 1476. 
Famosa al pari di quella Vaticana fu la Biblioteca corvi-
niana, con un numero poco minore di codici, alcuni dei 
quali ancora conservati. Il poeta Angelo Poliziano omaggiò 
re Matyas di alcuni manoscritti e il Mantegna lo immortalo 
in un famoso ritratto. 
Tra i numerosi umanisti italiani chiamati a far vita di corte, 
Galeotto Marzio da Narni, Taddeo Ugoleto e Naldo Nal-
di. L'architetto bolognese Aristotele Fioravanti, che lavoro 
anche alla costruzione del Cremlino, si mise all'opera per 
ampliare la fortezza di Buda. Un altro architetto, Giovanni 
Dalmata, diresse i lavori della cappella del castello reale. 
Il Rinascimento italiano propiziò la nascita di nuove arti 
come la ceramica e la maiolica; in quel periodo rifiorirono 
la scultura, la pittura e l'artigianato. 

Ritratti	a	bassorilievo	di	re	Mattia	e	della	regina	Beatrice
1480-1490, attribuito a Giovanni Dalmata (Ivan Duknović,

Trogir, 1440/45 ca. - 1514) - Marmo bianco, diaspro verde 
scuro. Budapest, Szepműveszeti Muzeum.

particolare al gulyas e al porkolt, due piatti tipici che non vanno 
confusi fra loro. Quello che all'estero e conosciuto come gulyas, 
in Ungheria si chiama rigorosamente porkolt: è uno spezzatino 
di manzo o carni miste che viene cotto per oltre un'ora in un 
soffritto di cipolla e strutto, condito con paprica, peperoni e 
pomodoro; si presenta in tavola con un sugo rosso e denso. 
Molto più brodoso e il gulyas, una minestra che unisce manzo, 
strutto (o olio), cipolle, cumino, paprica, gnocchetti di pasta 
e, volendo, anche patate, carote, radici di prezzemolo, pepero-
ni, pomodori. Il porkolt puo essere insaporito con panna acida 
(tejfol). Quest'ultima, sempre presente sulle tavole delle fami-
glie ungheresi, e pressoché introvabile in Italia.
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“Parigi dell’Est” è il primo nome e si riferisce alle nume-
rose costruzioni dell’architetto Eiffel realizzate a Budapest 
alla fine del XIX secolo. Il ponte Margherita, la Stazione 
Ovest, numerosi palazzi della Grande Circonvallazione, 
furono progettati da lui o magari dai suoi collaboratori 
francesi che vissero e lavorarono nella capitale ungherese.
“La regina del Danubio” è il secondo nome e si riferisce 
al più grande fiume dell’Europa Centrale che attraversa 
tutta l’Ungheria e Budapest, dividendo la capitale in 
due parti differenti: la parte collinare, verde ed elegante 

che si chiama Buda e la parte pianeggiante, nuova e 
trafficata che si chiama Pest. 
“La capitale delle terme” è il terzo nome; si riferisce alla 
ricchezza di acqua termale e minerale della metropoli, 
nella quale ci sono 22 bagni termali. Dopo l’Islanda, 
l’Ungheria è il secondo paese più ricco di sorgenti in 
Europa. Sotto i celti (I sec. a.C.) la città fu chiamata 
“Ak-ink” che significa: acqua abbondante. Dai romani 
(I-IV sec. d.C.) fu rinominata “Aquincum”, nome nel 
quale si riconosce la radice della parola acqua.

Budapest è la capitale dell’Ungheria, si trova quasi 
al centro del paese ed è la più grande ed importante 
città ungherese che nei secoli trascorsi si è vista at-
tribuire numerosi soprannomi.
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Tour Storico
Chi sono i magiari e da dove vengono origina-
riamente? Che lingua parlano? Con che abi-
tudini e costumi arrivarono gli ungheresi in 
Europa Centrale alla fine del IX secolo d.C.? 
Come avvenne la fondazione dello Stato all’i-
nizio del XI secolo? Che storia aveva questo 
popolo durante i secoli passati? 
Gli eventi miracolosi dei re santi nel Medio 
Evo, gli episodi di sofferenze del popolo un-
gherese, gli avvenimenti gloriosi della nazio-
ne e le vicende dei personaggi illustri: la visita 
interna del Museo Nazionale Ungherese [A] 
può dare risposta a queste domande.
Proseguendo verso nord, si raggiunge la più 
grande ed importante chiesa cattolica di Bu-
dapest, costruita durante la epoca della Mo-
narchia Austro-Ungarica, dedicata al primo re 
cristiano del paese: la Basilica di Santo Ste-
fano [B]. Durante la visita interna della catte-
drale è possibile conoscere la vita del re-santo 
chiamato come il fondatore dello Stato unghe-
rese, che durante il suo regno (1000 - 1038) 
fondò i primi vescovati cattolici nel paese. 
Nella cappella laterale si visita una reliquia ri-
masta intatta nei secoli passati: la Sacra Mano 
destra, che ha un ruolo importante nella maggior festa naziona-
le dell’Ungheria del 20 agosto.
Poco distante, sempre proseguendo verso nord, si trova la Piaz-
za Kossuth occupata dall’imponente palazzo neogotico del Par-
lamento [C], luogo della legislazione ungherese, inaugurato 
nel 1902. È  il più grande edificio del paese e con i suoi 697 
locali, ospita dall’anno 2000 la reliquia storica più importante 
dell’Ungheria: la Corona e le insegne reali, lo Scettro, il Globo, 
e la Spada.

[A] [B]

[C]
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I musei ungheresi
La raccolta ordinata di oggetti di arte antica in Ungheria risale al 
Rinascimento. Il fervore di collezionisti della casa reale durante il 
Rinascimento e dell’alta nobiltà durante i due secoli successivi, non 
ebbe però seguito nel tempo. La maggior parte di queste collezioni 
andò dispersa o migrò all’estero, soprattutto a causa delle confi-
sche di beni da parte imperiale. La raccolta sistematica di antichità 
iniziò soltanto nella seconda metà del XVIII sec., ed ebbe nuovo 
impulso nel XIX secolo. Una parte cospicua, però, del materiale 
raccolto continuò a prendere la via dell’estero, sia perché l’alta no-
biltà andò a stabilirsi a Vienna, sia per le ragioni di commercio, sia 
per lo scarso interesse dello Stato ungherese. 
Importanza fondamentale nella storia della archeologia un-
gherese ebbe la fondazione, nel 1802, del Museo Nazionale 
Ungherese. Nella seconda metà del sec. XIX sorsero in molte 
città ungheresi musei provinciali, che andavano sviluppando in 
modo autonomo rispetto al Museo Nazionale la loro attività 
di raccolta e in parte anche di scavo. La collezione di antichità 
del Museo di Belle Arti fondato nel 1896 e aperto nel 1906 fu 
dedicata fin dall’inizio alle opere d’arte dell’antichità classica, 
tenute separate dal materiale più propriamente archeologico.
Fra le due guerre mondiali in Ungheria non si ebbero quasi 
fondazioni di nuovi musei. Anche gran parte delle collezioni 
private pervenne ai grandi musei o migrò nuovamente verso 
l’estero. I musei arricchirono il loro materiale archeologico fon-
damentalmente con scavi in proprio.
Dopo la seconda guerra mondiale e soprattutto a partire dal 
1949, vennero fondati, sia nella capitale che in provincia, nu-
merosi nuovi musei. Si tentò contemporaneamente di dare una 
organizzazione unitaria ai musei tale da concentrare il lavoro 
di scavo e di ricerca in modo pianificato sui quesiti scientifica-
mente più importanti e da assicurare ai musei un rango premi-
nente fra le istituzioni educative e culturali del paese.
La raccolta numericamente più consistente è quella del Museo Sto-
rico Nazionale di Budapest; seguono i musei di Székesfehérvàr, 
di Pécs, di Szeged, di Nyiregyháza, di Visegràd, di Szombathely e 
di’Veszprém. In quasi tutti i musei ungheresi le raccolte archeolo-
giche formano soltanto una sezione del museo.
Per quanto concerne i settori di raccolta esistono in Ungheria 
due tipi di musei: i musei nazionali e i musei provinciali o ci-
vici. I musei nazionali sono le raccolte centrali del settore in 
questione, così le sezioni archeologiche del Museo Storico Na-
zionale (Magyar Nemzeti Muzeum - Történeti Muzeum) costi-
tuiscono la raccolta centrale delle antichità scavate sul territorio 
ungherese, le collezioni di antichità del Museo di Belle Arti 
di Budapest (Szépmüvészeti Muzeum) costituiscono la raccolta 
centrale delle antichità mediterranee, trovate fuori dal territo-
rio ungherese, il Museo dell’Asia orientale di Budapest (Hopp 
Ferenc Keletázsiai Müveszeti Muzeum) è la raccolta centrale del-
le antichità dell’Asia orientale. 
I monumenti antichi della città di Budapest e dei suoi dintorni 
vengono scavati e raccolti dalla sezione di antichità del Museo 
Storico di Budapest (Budapesti Történeti Muzeum). Nelle sezioni 
archeologiche dei musei provinciali vengono conservati ed esposti 
monumenti della città in questione e dei suoi più larghi dintorni.

Budapest
Oltre alle grandi collezioni archeologiche alcuni musei conten-
gono materiale degno di citazione. 
Museo dell’Asia orientale. Piccola collezione di antichità cine-
si a partire dal periodo Shang-Yin (giade, bronzi di Ordos, ecc.). 
Monumenti di antica arte indiana (una collezione particolarmente 
importante di sculture Mathurā e Gandhāra). Bronzi del Luristan. 
Oltre 2000 oggetti caucasici (sculture e arnesi in bronzo dalla pri-
ma Età del Ferro all’epoca romana; gioielli in oro; perle di vetro; 
imitazioni di amuleti smaltati egizî, fabbricati nelle officine del 
Ponto; lamine auree tardo-scite, ecc.) raccolti alla fine del XIX sec. 
durante i viaggi scientifici diretti dal conte I. Zichy.
Museo nazionale di storia naturale (Természettudományi Mu-
zeum). La sezione antropologica contiene una estesa collezione 
di materiale antico, da scavi ungheresi.
Museo nazionale per l’artigianato artistico (Iparmüvészeti 
Muzeum). Una bella collezione di stoffe copte.

Inoltre, sono stati conservati nella città, in situ, numerosi ri-
trovamenti romani, - inclusi negli edifici moderni - attrezzati a 
guisa di piccoli musei. I più importanti fra essi sono i seguenti. 
Piazza 15 marzo: una fortezza romana costruita nel III sec. 
(tutt’intorno sarcofagi romani e altri monumenti in pietra). 
Piazza Florian: i resti e i ritrovamenti delle grandi terme dell’ac-
campamento legionario di Aquincum (v.). 
Via O. Korvin: resti di case di abitazione romane del II-IV sec. 
e, insieme sarcofagi, rilievi in pietra, affreschi a figure, ecc. 
Via Meggyfa: ricca villa urbana romana con mosaici pavimen-
tali ottimamente conservati, a colori e in bianco e nero (Ercole 
e Nesso, Ercole ubriaco, lottatori, scena bacchica).

Esztergom
Museo Balassa Bálint. Ritrovamenti dell’Età del Rame e del 
Bronzo. La prima Età del Ferro è particolarmente ben rappre-
sentata (vasi plastici, plastica minuta). È una delle maggiori 
raccolte ungheresi della cultura di La Tène. Ritrovamenti ro-
mani nel museo e inoltre entro e intorno alla città (sarcofagi, 
altari, torre di guardia del IV sec.).

Szentendre
Museo Ferenczy Károly. La parte decisamente più importante 
della collezione archeologica è rappresentata dai ritrovamenti 
effettuati nell’accampamento romano lungo il limes, nelle ca-
nabae, nelle torri di guardia, nelle ville e nelle necropoli della 
città (la romana Ulcisia Castra) e dei suoi dintorni. Grande 
lapidario con una serie di stele funerarie adornate da rilievi (tra 
esse stele funerarie degli Eravisci celtici della seconda metà del 
I sec. - prima metà del II sec. d. C.).

Visegrad
Sul territorio della città un abitato e una necropoli della prima Età 
del Ferro, una villa romana, un accampamento del limes romano 
e torri di guardia del IV secolo. Nel Museo Mátyás Király sono 
conservati i ritrovamenti effettuati in questi scavi (fra essi sarcofagi 
romani, frammenti di pitture murali, mosaici, ecc.).

■



sommario

sommario

7

Informazioni	utili	per	la	visita	a	musei	della	città

Budapest è considerata una città teatrale e culturale, una metropoli 
europea dei festival. I numerosi avvenimenti culturali che vengono 
organizzati anno per anno nella capitale ungherese, offrono dei 
divertimenti particolari ai loro visitatori ed attestano bene questa 
affermazione generale. Su questa pagina cerco di raccogliere i 
dati ed informazioni generali dei vari musei o monumenti di Buda-
pest, dove il turista può passare alcune ore piacevoli.
• Lunedì i musei sono chiusi  (salvo pochi privati, le chiese, la 

Sinagoga).
• I musei aprono alle ore 10 e chiudono alle ore 18 (salvo alcu-

ni privati o mostre periodiche); le casse chiudono 1 ora prima 
della chiusura del museo.

• Nella maggior parte dei musei gli studenti e i pensionati pa-
gano solo il 50% del prezzo, mentre i disabili con un accom-
pagnatore possono entrare gratuitamente

• Le chiese generalmente sono aperte ai turisti, ma solamente 
fuori l’orario delle funzioni.

MUSEI DELLA PARTE BUDA

Galleria Nazionale Ungherese 
I. (Piazza) Dísz tér 17. (dentro nell'ex Palazzo reale) – sito
La ricca collezione conta circa 100 mila opere d'arte dai tempi della fon-
dazione dello Stato ungherese fino ai tempi di oggi. Le esposizioni per-
manenti sono: mostra di pietre scolpite del Medio Evo; statue di legno, 
quadri ed altari dall'epoca gotica; la cripta dei Palatini Asburgo; pittura e 
scultura ungherese dell' Ottocento e Novecento.

Ingresso:	1.200	Huf	-	cca.	5	Euro

Museo della Storia di Budapest 
I. (Piazza) Szent György tér 2. (dentro nell' ex Palazzo reale) – sito
Il museo raccoglie la collezione dei reperti archeologici di Budapest. Buda 
nel Medio Evo: lo sviluppo della città dall'epoca romana fino al secolo 
XIII. Il Palazzo reale della Buda medioevale: originali oggetti della vita 
quotidiana, sigilli, vetri, armi, lapidi, le statue gotiche, ed altri reperti 
rinascimentali che riuscirono a soppravivere le distruzioni dei vari secoli 
disastrosi.

Ingresso:	1.800	Huf	-	cca.	6	Euro

Museo e Scavi di Aquincum 
III. (Via) Szentendrei út 139. (nella parte Óbuda) – sito
I ricordi della città borghese di Aquincum ( II - IV. secolo d.C. ), della 
vita romana nella Pannonia. Nel nuovo museo multimediale sono esposti 
affreschi e mosaici, ceramiche, lapidi, un prezioso ed unico organo antico 
ad acqua, la statua di Fortuna Nemesis ed altro. 

Ingresso:	1.600	Huf	-	cca.	6	Euro

Ospedale in roccia - bunker antinucleare 
I. (Via) Lovas út 4/C. (nel quartiere del castello) – sito
Nelle grotte naturali del montecastello, durante l'assedio della città nel 
1945, funzionò l'ultimo ospedale segreto dei difensori, dove hanno cu-
rato un infinito numero di feriti. Durante le battaglie del 1956 qui cura-
vano di nuovo diversi feriti, poi dopo nel cosidetto periodo della "guerra 
fredda" tanti venivano incarcerati sempre qui. I visitatori potranno vedere 
l'ospedale con l'attrezzatura di una volta, e la mostra della storia della me-
dicina di guerra con le figure di cera rianima le situazioni belliche.

Ingresso:	3.600	Huf	-	cca.	13	Euro

MUSEI DELLA PARTE PEST

Galleria d'Arte 
XIV. (Via) Dózsa György út 37. (sulla Piazza degli Eroi) – sito
Lo stupendo palazzo neoclassico è considerato il più grande spazio per esposizio-
ni dell'Ungheria. Il museo non ha collezioni proprie, organizza solo esposizioni 
temporanee, mostre periodiche di artisti e di gruppi di artisti moderni e contem-
poranei. 

Il costo dell’ingresso varia a seconda degli avvenimenti.

Museo delle Belle Arti 
XIV. (Via) Dózsa György út 41 (sulla Piazza degli Eroi) – sito
La base della ricca collezione del museo fu la pinacoteca degli Esterházy acquistata 
nel 1870. Oggi nel museo ci sono 100 mila quadri ed opere d'arte straniere dalle 
epoche antiche fino ai nostri giorni. Oltre alle collezioni egiziana, greca e romana 
è molto ricca quella italiana, spagnola ed è ben rappresentata la pittura francese. Il 
museo organizza spesso esposizioni periodiche.

Ingresso:	1.800	Huf	-	cca.	7	Euro

Museo Etnografico 
V. (Piazza) Kossuth tér 12 (di fronte al Parlamento) – sito
Nel magnifico ex Palazzo della Giustizia ( 1896 ) fu collocata nel 1975 quella 
collezione particolare che coi suoi 139 mila oggetti ungheresi rappresenta la 
cultura tradizionale del popolo ungherese dall'epoca preistorica fino alla civi-
lizzazione. Costruzione popolare, arredamenti ed oggetti tradizionali, usanze 
antiche, costumi e motivi di decorazioni del popolo ungherese.

Ingresso:	1.000	Huf	-	cca.	4	Euro

Museo Nazionale Ungherese 
VIII. (Corso) Múzeum körút 14-16. (sulla piccola Circonval.) – sito
Il museo fu fondato nel 1802 dal conte Ferenc Széchenyi, che offrendo 
la sua collezione privata di medaglie, libri e documenti contribuì alla cre-
azione della prima collezione nazionale in Ungheria. Oggi la grandiosa 
collezione ha più di 1 milione di oggetti e dal 1846 si trova nell'attuale 
sede neoclassica. Le mostre permanenti sono: la Storia dell'Ungheria dalla 
fondazione dello Stato ungherese fino alla caduta del regime comunista; 
Lapidario, pietre romane.

Ingresso:	1.100	Huf	-	cca.	4	Euro

Museo Casa del Terrore 
VI. (Viale) Andrássy út 60. (vicino alla Piazza Oktogon) – sito
Durante la ultima guerra nel palazzo si trovò la sede dei nazzisti ungheresi, 
dopo invece fino agli anni 1960 funzionò come la Sede della temuta polizia 
dei communisti (ÁVH). Nel prigione della cantina furono incarcerati e tortu-
rati numerosi cittadini ungheresi, che o partecipavano nella Rivoluzione an-
ticomunista del 1956 o semplicemente parlavano male della dittatura rossa.

Ingresso:	2.000	Huf	-	cca.	8	Euro

Teatro Nazionale dell’Opera 
VI. (Viale) Andrássy út 22. (vicino alla Piazza Oktogon) – sito
Il Teatro fu inaugurato nel 1884, come uno dei teatri più imponenti 
d'Europa dell'epoca. Le forme classiciste e neorinascimentali sono state 
disegnate dal maggior architetto ungherese del 19-esimo secolo, Miklós 
Ybl. L'atrio pomposo, la scalinata centrale elegante e la scala a ferro di 
cavallo, sono delle attrazioni per turisti. Visite garantite anche in italiano, 
ogni pomeriggio con la partenza alle ore 15,00 e 16,00.

Ingresso:	2.900	Huf	-	cca.	10	Euro

Museo di Liszt Ferenc 
VI. (Via) Vörösmarty utca 35. (all’angolo del Viale Andrássy) – sito
Il palazzo fu costruito come l’Accademia di Musica nel 1879 e sul primo piano 
abitò tra 1881-86 il presidente-professore dell’istituto: Ferenc Liszt, grande piani-
sta ungherese. La mostra del museo fa vedere ai visitatori: gli strumenti musicali 
del maestro, la sua biblioteca e collezione di partiture e i suoi oggetti di uso perso-
nale. Sabato mattina vengono organizzati i concerti, domenica è chiuso il museo. 

Ingresso:	1.300	Huf	-	cca.	5	Euro

http://www.mng.hu/en
http://www.btm.hu/eng/
http://www.aquincum.hu/
http://www.sziklakorhaz.eu/en
http://www.mucsarnok.hu/new_site/index.php?lang=en
http://www.szepmuveszeti.hu/main
http://www.neprajz.hu/
http://www.hnm.hu/nyelvek/it.html
http://www.terrorhaza.hu/en/index_2.html
http://www.operavisit.hu/en/
http://www.lisztmuseum.hu/en/


sommario

sommario

8

Terror Háza Múzeumban

Il Museo Casa del Terrore è stato aperto il 24 febbraio 2002 
e si trova nell’edificio che venne usato come quartier genera-
le della polizia politica sia nazista sia comunista e serve come 
monumento alla memoria delle persone sequestrate, torturate 
e uccise durante e dopo la Seconda guerra mondiale. Lo scopo 
del museo è di mostrare alle persone che la lotta per la libera-
zione non è stata vana e che la guerra contro i due sistemi di 
governo più crudeli (Comunismo e Nazismo) del XX secolo è 
terminata con la vittoria e l’indipendenza.
Le mostre presenti nella Casa del Terrore sono esposte su diffe-
renti piani (sotterraneo, primo e secondo) e ognuna presenta la 
propria particolarità. La mostra permanente presenta gli avve-
nimenti del periodo nazista e comunista in ordine cronologico. 
La parte più cruenta della mostra è nel piano sotterraneo, dove 
si possono vedere le sale di tortura che distavano pochi metri 
dalla strada principale dove le persone passeggiano la dome-
nica. Nel piano sotterraneo potrete inoltre vedere una mostra 
sulla rivoluzione del 1956.

Orari d’apertura: 
da martedì a domenica  
orario continuato dalle 10 alle 18
La biglietteria chiude alle 17.30

Biglietti	d’ingresso:	2.000	Uhf.	

Mezzi Pubblici: metropolitana linea 1 
(fermata Vörösmarty utca station) o con 
il Tram 4 o 6 alla fermata Oktogon.

Magyar Nemzeti Múzeum

Il Museo Nazionale Ungherese è uno dei musei più prestigiosi 
di tutta l’Ungheria, con le sue esposizioni che illustrano le vi-
cende storiche della nazione magiara dalla genesi ad oggi. Nato 
nel 1802 dalla collezione privata del conte Ferenc Széchenyi, 
oggi possiede più di un milione di oggetti di valore artistico.
Anche l’edificio che lo ospita conserva un importante significa-
to storico-artistico. Si tratta infatti di uno degli palazzi di epoca 
classica più belli di tutta l’Ungheria, realizzato dall’architetto 
austriaco Mihály Pollack e sul ci timpano è raffigurata Panno-
nia, protettrice delle arti e delle scienze.
Lo stesso edificio inoltre, ebbe un ruolo importante anche nel 
corso della rivoluzione del 1848-49, diventandone il simbolo 
assoluto. Per questo motivo ogni anno, in occasione della festa 
nazionale del 15 marzo, il museo diventa uno dei centri del 
programma celebrativo.
Il vero pezzo forte della collezione permanente è senza dubbio 
la Sacra Corona, che insieme a tutti gli altri simboli dell’inco-
ronazione appartenuti al re Stefano, fondatore dello stato ma-
giaro, è custodita all’interno della sala a cupola.

Orari d’apertura: 
dalle ore 10 alle ore 18 (chiuso lunedì)

Biglietti	d’ingresso:	1.000	Uhf.	
Mezzi Pubblici 
In metropolitana linea M3 (fermata “Kálvin tér”), linea M2 (fermata 
“Astoria”). In autobus linea n. 9, 15 (fermata “Kálvin tér”). In tram  
linea n. 47, 49 (fermata “Kálvin tér”).
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Buda medioevale
Fin dall’epoca romana, la città era luogo di una certa importanza; 
Pest venne ricostruita velocemente dopo la distruzione a opera de-
gli invasori Mongoli nel 1241, ma fu Buda, sede del Palazzo Reale 
sin dal 1247, a diventare la capitale dell’Ungheria.
La parte più medioevale della città, la si può ritrovare nella 
parte di Buda, distribuita tra il Monte San Gerardo [1] e il Mon-
tecastello [2].
La collina San Gerardo che tra l’altro porta il nome di un ita-
liano – un veneziano che visse nel XI secolo (Szent Gellért) – è 
il punto più visibile della città. Sulla cima (249 metri) si trova 
il cosidetto “balcone panoramico” da dove si apre il miglior pa-
norama sui monumenti di Budapest. È possibile fare una pas-
seggiata lungo la roccaforte costruita nel periodo della Monar-
chia Austro-Ungarica, chiamata anche in ungherese Citadella 
[E], e raggiungere il punto più alto della collina dove emerge il 
Monumento della libertà [F].

[E]

[F]

Il quartiere medioevale che si estende sul Montecastello è però 
il vero centro storico della capitale. Un percorso interessante è 
quello fatto iniziando sul Bastione dei Pescatori [G] che fino 
alla fine del XIX secolo fu un baluardo fortificato dei cittadini 
e pescatori, che subì una trasformazione in stile neo-romanico, 

dal quale si apprezza una delle migliori viste sul Parlamento e 
sulla parte Pest della città; 
Proseguendo all’interno dei bastioni, si entra alla Chiesa di 
Mattia [H] fondata nel XIII secolo, considerata uno dei mo-
numenti più antichi di Budapest. 

[G] [H]
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Fu lo stesso Re Bela IV che ordinò di far costruire una cappella 
palatina dedicata alla Madonna che fu consacrata nel 1252. In 
questo edificio – il cui nome esatto è Chiesa della Nostra Si-
gnora Assunta della Collina del Castello – furono tenute varie 
incoronazioni dei re ungheresi nei secoli passati, fino alla fasto-
sa incoronazione di Francesco Giuseppe nel 1867. 

Si deve però al più amato re dell’epoca rinascimentale – Mat-
tia (Corvino) Hunyadi (1458-1490) – che qui si sposò con la 
bella Beatrice D’Aragona, venuta da Napoli nel 1467,  l’attuale 
nome Chiesa di Mattia, che fu attribuito all’edificio dopo la 
sua morte.

[I]

Proseguendo verso nord si raggiunge la parte sicuramente più 
pittoresca e nota della Buda medioevale.
Buda divenne la capitale ufficiale del Regno Ungherese solo 
nel 1250, dopo la cosidetta ‘invasione dei tartari’ che devastò 
la precedente sede reale ad Esztergom. Il Re Bela IV (1235-
1270) fu quello che ordinò di costruire un nuovo palazzo reale 
sul Montecastello, circondato dalle mura e fortezze di guardia 
ben difendibili. Fu abitato da numerosi re, che divennero sto-
ricamente famosi: Sigismundo di Lussemburgo (XIV secolo), 
Mattia Corvino (XV secolo), Francesco Giuseppe (XIX secolo) 
e sua moglie Sisi.
Il Castello di Buda [I] è dunque l’edificio in cui, per circa set-
tecento anni, dimorarono i re ungheresi a Budapest. Edificato 
nel corso del XIII secolo per volere del re Bela IV fu sottoposto 
nel corso del tempo ad un gran numero di interventi; il palazzo 
attuale è stato costruito nell’epoca degli Asburgo. 

Attualmente il Castello di Buda è un centro culturale di par-
ticolare importanza e, al suo interno, a causa della distruzione 
operata durante la Seconda Guerra Mondiale, non si trovano 
più gli appartamenti reali, ma bansì diversi musei: la Galleria 
Nazionale, la pinacoteca ungherese, il Museo Storico di Buda-
pest e la Biblioteca Széchenyi. 
All’esterno del Palazzo Presidenziale si trova la stazione della 
funicolare che più da un secolo trasporta la gente sul lato del 
Montecastello e la famosa Fontana di Mattia [L] che è stata 
unita al palazzo nel 1902.
La visita al quartiere del castello può essere completata passeggian-
do per le vie medioevali, che raccontano la struttura e la vita quo-
tidiana della città Buda nei secoli passati. Si possono ammirare 
alcune costruzioni e monumenti particolarmente interessanti: i re-
sti dell’ordine dei domenicani, la 
Chiesa di San Nicolo (XV secolo), 
l’antica via Giudaica – con i resti 
della antica Sinagoga medioevale 
(1461) – la Porta antica di Buda 
chiamata Portone di Vienna, la 
vecchia piazza del Mercato che 
oggi si chiama Piazza Kapisztrán e 
dove si trovano i resti della Chiesa 
Maria Maddalena, la cui fonda-
zione risale al XIII secolo. 
Vale la pena fermarsi per una so-
sta di caffè alla rinomata ed anti-
ca pasticceria di Buda, aperta nel 
1827 che si chiama Ruszwurm 
[M]. Il locale è tuttora arredato in 
stile imperiale, fu visitato spesso 
anche dalla Regina d’Ungheria, 
dalla Principessa Sissi durante i 
suoi soggiorni e vacanze a Buda.

[M][L]
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Ristoranti	e	locali	di	Budapest

Secondo un sondaggio del 2009 il 17% degli ungheresi non va 
mai a mangiare in un ristorante, mentre la metà del rimanente 
83% li frequenta solo per le occasioni speciali  e comunque 
al massimo un paio di volte all'anno. Solo il 10% della popo-
lazione ungherese ha risposto al sondaggio di frequentare il 
ristorante ogni settimana o ogni giorno ed un 28% di ungheresi 
li frequenta invece al massimo tre volte al mese.  Secondo lo 
stesso sondaggio gli ungheresi preferiscono andare al ristorante 
il sabato e più per cenare (52%) che per pranzare (46%).
Questa statistica per dire che le abitudini ungheresi, per vari 
motivi – storia, cultura, tenore di vita, vita sociale, stipendi – pos-
sono essere abbastanza diverse da quelle italiane e che la ca-
tegoria dei "ristorante non turistico" a Budapest quasi non esiste, 
in quanto i turisti stranieri frequentano forse più spesso i locali 
della capitale che non i residenti ungheresi.
Vale la pena anche ricordare alcune abitudini locali.
• I ristoranti aprono verso le 11 o le 12. Molti fanno un'orario 

continuato e chiudono verso tra le 22 e le 23. Solo il venerdì 
sera e sabato sera chiudono più tardi, dopo la mezzanotte.

• Nei ristoranti ungheresi non esiste il costo del coperto. In molti 
ristoranti però, al conto finale viene aggiunto la somma del 
servizio che varia da 8% al 15%.

• Nei ristoranti dove non viene calcolato ancora il servizio, è 
abitudine lasciare la mancia al cameriere, variabile da 8% a 
15% della somma totale del conto.

Una delle “invenzioni” ungheresi sono i romkocsma, ossia i pub 
in rovine, costruiti in fabbriche o palazzi fatiscenti e arredati 
con oggetti speciali - e con molta fantasia - i quali di solito non 
vengono usati in un locale: puoi sederti su una poltrona usata, 
oppure in una vasca da bagno, in una sedia da dentisti, oppure 

La Via Ráday della parte Pest è una zona particolarmente 
famosa per ristoranti, pub e locali.

se hai fortuna puoi sorseggiare una birra dentro una trabant.
I pub in rovine si trovano nel VII distretto (via Kazinczy, via Akác, 
via Nagydiófa) e alcuni nei distretti VI e VIII. Oggi i pub di ro-
vine sono pienissimi di gente, sono frequentati sia da ungheresi 
che stranieri.
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Shopping	al	Mercato	Coperto

Il Mercato Centrale di Budapest si trova nel distretto IX, al lato del 
centro storico e della Città di Francesco (Ferencváros). 
La sua costruzione fu iniziata nel 1894, ma per colpa di un incen-
dio - scoppiato pochi giorni prima della consegna - l’inaugurazione 
del mercato fu stata fatta solo il 15 febbraio del 1897. Sull’edifi-
cio imponente hanno lavorato gli artigianali industriali più famosi 
dell’epoca: per esempio, la struttura d’acciaio è stata costruita dal-
la fonderia di ferro di Schlick , mentre gli elementi ceramici coloriti 
sono dalla fabbrica di Zsolnay Vilmos da Pècs ed anche la fronte è 

decorata dal pirogranito di Zsolnay.
Al mercato si trova tutto che può essere consi-
derato “tipico ungherese”: dalla paprika (pe-
peroncino piccante, spezia tipica) fino al fegato 
d’oca, dal salame ungherese fino ai liquori tipici, 
è possibile acquistare tutto nelle bancarelle del 
pianterreno. Salendo sul primo piano è possibile 
trovate una marea di prodotti di souvenir, dai 
pizzi, merletti e ricami fino alle ceramiche e cri-
stalli. 
È andche possibile mangiare molto bene spen-
dendo poco; si possono assaggiare i cibi più po-
polari ed autentici ungheresi, come per esempio 
il lángos (una specie di pasta lievitata e fritta, 
mangiata con panna acida e/o con formaggio 
e/o con aglio), il sült kolbász (una salsiccia mor-
bida e fritta), la hurka (fatta di carne di maiale 
saporita con fegato o con il sangue).

Orari	
lunedì: 6-17 
martedì-venerdì: 6-18 
sabato: 6- 15 
domenica chiuso

Bagni	termali	di	Budapest

La natura è stata generosa con l’Ungheria, uno dei paesi al mon-
do più ricchi di acque termali e curative. Solo a Budapest si trova-
no 130 acque termali e terapeutiche, un decimo delle circa 1.300 
sorgenti registrate nel Paese con circa 300 tipi differenti di acque 
termali.

Bagno	termale,	spiaggia	e	piscina	Gellért
1118 Budapest, Kelenhegyi út 4.

Apertura: Lunedì - Domenica dalle 6,00 fino alle 20,00; 
Biglietto giornaliero: (con armadio) 4.900 Huf ~ 18 Euro
Biglietto giornaliero: (con cabina) 5.300 Huf ~ 19 Euro
La cassa chiude 1 ora prima della chiusura.

I visitatori del complesso termale devono portare con loro: asciuga-
mani, accappatoio, ciabatte, cuffia da nuoto, tela e costume, perché il 
biglietto d'ingresso non comprende quest'attrezzatura da bagno. Per 
richiesta e per pagamento a parte li possono noleggiare o acquistare 
nel shop del bagno termale.
Descrizioni storiche del XV  secolo menzionavano già le “fonti magiche” 
situate a Buda, ai piedi di una collina e dal XVII secolo è stato chia-
mato Bagno fangoso per i fanghi accumulati sul fondo delle piscine. Il 
complesso odierno Gellért con l’albergo fu costruito tra 1912-18 , ed 
è uno dei più bei palazzi liberty della città. Gli stupendi interni, ricchi 
di mosaici e maioliche, soddisfano anche gli amanti dell’architettura. Il 
bagno termale viene alimentato da 13 fonti con acqua a temperatura 
variabile fra i 27 C° e 48 C° . Queste acque sono leggermente radio-
attive sono ricche di sodio e di calcio con cui si curano le infiammazioni 
articolari, malattie dell’apparato respiratorio e problemi di circolazio-
ne periferica del sangue.
Il complesso e stato ampliato nel 1927 con una spiaggia dotata di 
generatore di onde e nel 1934 con una piscina a bolle. Recentemente 
le vasche, le piscine scoperte e la piscina per bambini sono state am-
modernate. Nei bagni termali Gellért può essere realizzato quasi ogni 
tipo di trattamento. 

Bagno	termale	Gellért



sommario

sommario

13

Esztergom
Secondo la storia ungherese Santo Stefano nacque ad Esztergom 
intorno al 970 d.C.; sempre qui fu incoronato come primo re del 
paese, nell’anno 1000. La residenza reale si trovò nella città fino 
al XIII secolo, solo l’invasione dei tartari costrinse nel 1250 il re 
Béla IV di trasferirsi a Buda. Successivamente Esztergom divenne 
la sede dei cardinali d’Ungheria. 
Nella terrazza panoramica si ammira la statua gigante di Miklós 
Melocco, che rappresenta la scena dell’incoronazione di Stefano, 
preparata nel 2000 per l’anniversario.
Sempre da questa terrazza si apre un magnifico panorama sulla 
città d’acqua, sull’Arcivescovado, sul Ponte Maria-Valeria che col-
lega la città con la Repubblica Slovacca, e consente di ammirare il 
paesaggio naturalistico.
La città si divide in due zone: Vizivaros (città d’acqua) o città bassa, 
con il Municipio, le case barocche, la chiesa dei Francescani e la 
colonna dell’Immacolata, e Varhegy o cittadella, con la cattedrale 
e l’antico castello.
Nel 350 a.C. fu abitata dai Celti provenienti dall’ovest dell’Euro-
pa. I legionari romani conquistarono poi la regione chiamandola 
Solva, e divenne un forte militare romano nella zona di confine 
dell’Impero in Pannonia, da Flavio a Traiano.
Fu quindi invasa dai Germani, dai Franchi e dagli Avari che con la 
loro migrazione posero fine all’Impero Romano.
Nel 960 il futuro re Géza scelse Esztergom come sua residenza, e 
suo figlio Vajk, chiamato poi S.Stefano vi nacque nel Palazzo [A] 
ancora visibile costruito sul castrum romano.
Re Stefano costruì una nuova residenza e la chiesa di S.Adalberto, 
dedicata al capo della chiesa d’Ungheria e arcivescovo di Eszter-
gom. Fino al 1241 il castello diviene il centro dello Stato dell’Un-
gheria, della religione e della contea di Esztergom.

Ansa del Danubio
Si tratta della zona di villeggiatura più famosa e fre-
quentata dagli ungheresi oltre il Lago Balaton, nella 
quale possono essere visitate tre località storiche. 
Esztergom (60 km da Budapest) era già conosciu-
ta nel XI secolo come la sede di Santo Stefano ed 
è stata la capitale dell’Ungheria; oggi rappresenta il 
centro ecclesiastico del paese, oltre essere da qualche 
anno anche un rinomato centro termale. 
Visegrád (40 chilometri da Budapest) è un picco-
lo villaggio caratteristico e storico che nell’epoca 
rinascimentale fu la residenza estiva del re Mattia 
Hunyadi e della regina Beatrice D’Aragona.
Szentendre (20 km da Budapest) è una cittadina 
pittoresca che nel tempo è stata abitata da varie po-
polazioni: romani, unni, celti, ungheresi, turchi, ser-
bi. Ogni cultura ha lasciato i suoi segni nell’atmosfe-
ra unica del centro storico.

Esztergom
Regione: Komárom-Esztergom
Provincia: Esztergomi 
Superficie: 100,35 km2

Popolazione: 30 261 abitanti 
Distanza da Budapest: 60 km

Visegrád
Regione: Pest
Provincia: Szentendrei
Superficie: 33,27 km2

Popolazione: 1 718 abitanti
Distanza da Budapest: 40 km

Szentendre
Regione: Pest
Provincia: Szentendrei
Superficie: 43,83 km2

Popolazione: 24 938 abitanti
Distanza da Budapest: 20 km

[A]

Il castello, uno dei più antichi edifici d'Ungheria (X 
secolo), ricostruito in parte, è visitabile e ospita il 
Museo del Castello. Si visitano la camera romanica 
di S.Stefano e la cappella gotica (lunedì chiuso).
Orario: aprile/ottobre        10.00/18.00

novembre/marzo   10.00/16.00 

Costo	1800	F
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Bela IV diede il suo palazzo all’arcivescovo – che ricopriva una 
funzione importante nello Stato di quel tempo – quando decise 
di spostare la sua residenza a Buda; nonostante ciò, lui e la sua 
famiglia, furono seppelliti nella chiesa francescana di Esztergom, 
distrutta poi durante l’invasione tartara. Il centro della città reale 
circondata da mura era comunque ancora sotto l’autorità del re.
Dal 1526 inizia un declino della città, marcato dall’invasione tur-
ca: Esztergom fu posta sotto assedio almeno sei volte tra il 1526 e il 
1543. Gli edifici danneggiati e distrutti non furono più ricostruiti, 
e la città divenne un castello importante sui confini dell’Impero 
turco. Gli invasori costruirono minareti, moschee e bagni, distrutti 
però con la liberazione nell’assedio del 1683.
Nel XVIII secolo si assistette allo sviluppo della città bassa in stile 
barocco e classico, intorno alla piazza del mercato. Qui si trova il 
Municipio [B] fronteggiato dalla Colonna dell’Immacolata.
Nella città bassa si trova anche la parrocchiale dei Gesuiti [C], del 
XVIII secolo. La sua alta navata e la facciata arrotondata sono un 
esempio di barocco, mentre le guglie furono aggiunte a metà del 
XIX secolo.
Accanto si trova il palazzo primaziale neorinascimentale del XIX 
secolo dove è allestito al secondo piano il Museo Cristiano (Ke-
resteny Muzeum), con opere di arte ecclesiastica dal medioevo e 
dipinti italiani e dell’ovest europeo. La collezione venne lasciata dal 
primate d’Ungheria Janos Simor nel 1887.
Nel 1761 ha inizio la ricostruzione del centro religioso con l’e-
dificazione della nuova Cattedrale dell’Assunzione [D]. Dopo 
la II guerra mondiale che aveva devastato l’abitato, si ha una 
nuova ricostruzione con la costruzione della basilica, il più mo-
numentale edificio in stile classico in Ungheria costruita tra il 
1822 e il 1826.
Dopo la II guerra mondiale che ha devastato l’abitato, si ha una 
ennerima ricostruzione della basilica. Le colonne che compon-
gono la facciata [E] sono 8 e misurano 21 m e i due campanili 
hanno pianta esagonale. Ha una cupola con un diametro di 33 
m, è alta 71 m e poggia su 24 colonne. È possibile salire sulla 
cupola per ammirare il Danubio e la città. 
La Basilica originaria è stato comunque il primo e il più bel edificio 
del Rinascimento toscano in Ungheria, con un altare in marmo 
bianco realizzato dallo scultore fiesolano Andrea Ferrucci, mentre 
degli architetti italiani costruirono nel 1507 la cappella Bakocz, 
dedicata al cardinale Tamas Bakocz, che qui è sepolto. L’edificio è 
croce latina e la cappella è stata ricoperta di marmi rossi.

[B]

[C]

[D]

[E]

Cripta
Orario 
marzo/ottobre: 9/16.30
novembre/febbraio: 10/15.30

Costo	200	F

Cupola
Orario 
aprile/ottobre: 9.30/17
solo con il bel tempo

Costo	600	F

Basilica
Orario 
marzo/ottobre: 8/18
invernale: 8/16

Tesoro
Orario 
marzo/ottobre: 9/16.30
novembre/gennaio: 10/15.30
chiuso il lunedì

Costo	800	F
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europea e capolavori di oreficeria usati durante le incoronazioni. 
Tra i preziosi oggetti custoditi si trova il cosiddetto “Calvario di Re 
Mattia Corvino”, d’oro, perle e gemme creata a Parigi e a Firenze. 
Tra i più preziosi oggetti si trovano anche il Suki, calice del 1440 
proveniente dalla Transivania, e una croce dell’incoronazione in 
filigrana dell’epoca della dinastia Arpad.

La Basilica è anche nota per la sua pala d’altare, dipinta dal ve-
neziano Michelangelo Grigoletti, rappresentante “l’Assunzione di 
Maria”. È una copia del dipinto di Tiziano che si trova a Venezia 
nella chiesa di Santa Maria Gloriosa; le sue dimensioni (13 x 6,5 
m) la eleggono il dipinto più largo del mondo.
Il Tesoro della Basilica custodisce arte tessile sacra ungherese ed 

Visegrád
È un’antica città castello nella provincia di Pest, sorta nel luogo 
in cui i Romani costruirono Ponts Novatus sulla collina, durante 
l’epoca di Costantino. In seguito, sul castrum romano fu costruita 
una prima fortezza, demolita poi durante le invasioni mongole.
Visegrád fu menzionata come città antica per la prima volta in 
un testo in latino nell’anno 1009. Nel 1242 dopo l’invasione 
dei Mongoli, la città fu ricostruita e tra il 1245 e il 1255 re Bela 
IV fece edificare sulla collina a 328 m d’altezza il Castello alto 
[F], il castello basso più sotto e il bastione d’acqua. Era uno dei 
più bei palazzi dell’epoca, e aveva all’origine una forma trian-
golare, con due torri. 
Quando i polacchi nel 1370 offrirono la loro corona al re Luigi il 
Grande, questa fu conservata nella Cittadella [G] insieme alla sacra 
corona d’Ungheria dalle guardie della corona per duecento anni.
La città fu anche devastata dai Turchi e i resti della fortezza 
furono fatti esplodere dall’Imperatore austriaco Leopoldo I nel 
1702. Gli spazi interni visibili non sono molti e sono presenti 
delle ricostruzioni e ambientazioni medioevali.
Più a valle della cittadella si trova la Torre di Salomone del 1258, 
una torre residenziale, che prende il nome da un re del XI secolo. 
Faceva parte del castello basso ed ha forma esagonale; è divisa in 
5 piani ed è alta 31 m. La sua notorietà è legata al fatto che tra il 
1462 e il 1474 vi fu imprigionato Vlad Tepes, meglio noto come 
Drakula. Al suo interno sono arredate sale che ospitano il Museo 
di Mattia con i resti del Palazzo Reale.
Carlo Roberto I costruì nel 1320 il primo Palazzo Reale [H], 
che divenne la residenza ufficiale dei re d’Ungheria sino al XV 
secolo. Nel 1335 si tenne a Visegrád il primo vertice centro 
europeo tra i re cechi, polacchi e ungheresi, un trattato econo-
mico che evitava la mediazione di Vienna, che durò due mesi.
Dopo la morte di Carlo I suo figlio Luigi il Grande risiedette nel 
castello per pochi anni, circondando il palazzo da mura e aggiun-
gendo una nuova ala. Furono iniziati anche i lavori per la costru-
zione della cappella, che non furono completati in quanto la corte 
si spostò a Buda nel 1347 e il re tornò a Visegrád solo nel 1355.
La cappella dedicata alla Vergine fu consacrata nel 1366, e vi-
cino ad essa costruirono le residenze reali. Due gallerie gotiche, 
due fontane e un bagno furono costruiti sugli edifici originali, 
furono aggiunti giardini [I] e cortili, e il frutteto fu ornato con 
una fontana in marmo rosso. Re Sigismondo terminò i lavori 
del palazzo intorno al 1409. 
Il palazzo era divenuto a quell’epoca il più grande dell’Europa 
centrale, ma il re si spostò a Budapest. Anche se egli continuò a 
visitarlo, i suoi successori se ne dimenticarono e solo re Mattia 
Corvino, dopo il suo matrimonio con Beatrix d’Aragona nel 
1476, restaurò gli edifici, in parte in stile tardo gotico e in parte 
in stile rinascimentale.

[F]

[G]

[H]

Castello
Orario 
maggio/ottobre: 
9/16.30
novembre/aprile:
8/15.30
chiuso lunedì e 
martedì

Costo	1700	F
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Al piano terreno del palazzo si trovava la servitù, mentre al se-
condo e terzo piano gli appartamenti estivi ed invernali del re 
e della regina. In questo stile furono costruite la loggia, la fon-
tana di Ercole nella zona residenziale, e gli arredi della cappella 
che aveva anche il soffitto dorato. La fontana fu realizzate da 
Giovanni Dalmata, e il piccolo ercole sulla sommità, allude for-
se a Giovanni Corvino, figlio illegittimo del re. Furono i primi 
esempi in Europa di rinascimento italiano fuori dall’Italia.
Nel 1544 gli Ottomani occuparono Visegrád e devastarono il 
palazzo, che divenne una rovina e fu dimenticato e sepolto sot-
to una frana di fango. Tornò alla luce solo nel 1934 dopo una 
campagna di scavi.
Un lapidarium mostra i resti della loggia e della fontana del 
leone sostituite da copie poste sui loro siti originali. Anche la 
fontana delle Muse e quella di Ercole sono copie: i resti delle 
fontane originali sono poste nel museo. All’interno del palazzo 
sono allestite ambientazioni di come potevano essere arredate le 
stanze, la cucina o il salone all’epoca dei suoi tempi d’oro, men-
tre teche mostrano gli oggetti medievali ritrovati nella zona.

[I]

Palazzo	reale
Orario: 9/17

Costo	1100	F	-	Audioguida	500	F

Szentendre
I primi abitanti della zona furono gli Illiri e poi i Celti. Alla fine 
del I secolo d.C., sotto l’imperatore Traiano, arrivarono i Romani 
che stanziarono i loro legionari a presidiare il confine dell’Impero 
Romano. Gli imperatori Settimio Severo, Caracalla e Valentiniano 
visitarono la fortezza romana. La storia di Sant’Andrea risale pro-
prio a quell’epoca, quando l’insediamento dei legionari portava il 
nome Ulcisia Castra (forte del lupo). I Romani abbandonarono la 
zona nel V secolo, quando cadde l’Impero, lasciando il posto agli 
Unni, alle tribù germaniche, ai Longobardi e agli Avari, della cui 
presenza rimangono i tesori d’oro e d’argento ritrovati nelle loro 
tombe. Nel IX secolo arrivarono anche i Magiari.
Il nome della città cambiò quando si formò l’insediamento medie-
vale intorno alla chiesa di S.Andrea: Ulcisia Castra divenne allora 
Sanctus Andreas dal nome della chiesa appunto.
Tra il XIV e il XVII secolo Szentendre divenne il rifugio per 6000 
emigranti croati, slovacchi, greci e soprattutto serbi, in fuga dalle 
loro terre per sfuggire all’invasione turca.
I Serbi costruirono le loro chiese, prima in legno e poi in pietra, dando 
loro il nome dei luoghi di provenienza, e s’insediarono intorno ad esse. 
Delle otto chiese che costruirono, sette esistono ancora e caratterizzano 
la città con i loro campanili. I Serbi diedero un aspetto mediterraneo 
alla città con lo stile delle loro case.  Essi ottennero dei privilegi dalla 
corte imperiale, che permise loro di professare la propria religione, par-
lare la propria lingua e aprire le proprie scuole.
I Turchi invece occuparono la città nel 1541 e vi rimasero per 150 
anni, sino al 1684 quando Szentendre fu liberata da Carlo di Lo-
rena. Una nuova onda migratoria di emigranti serbi si ebbe dopo 
la battaglia di Belgrado del 1690. 
Dopo un periodo di sviluppo grazie all’ottimo vino prodotto nella 
zona, Szentendre andò incontro a disastri naturali, come le inon-
dazioni eccezionali del Danubio e la propagazione della filossera, 
parassita delle viti che segnò la scomparsa delle piante.
Negli anni Venti dello scorso secolo, pittori e scultori, affascinati 
dall’atmosfera mediterranea di Szentendre si trasferirono in città 
e vi formarono una colonia di artisti, dandole nuova vitalità. È 

così che Szentendre viene chiamata “la città dei pittori”, e che si 
trovano numerose gallerie d’arte, atelier e musei dedicati ad artisti 
a noi non troppo noti, ma che nella nazione ungherese sono molto 
apprezzati.
Il centro storico di Szentendre è costituito dalla sua piazza cen-
trale, Fo Ter, circondata dalle case dei mercanti serbi del XVIII 
secolo e dalla quale si dipartono alcune vie principali; il centro 
della cittadina, con le stradine tortuose, i campanili eleganti, 
e i vicoli stretti, ha mantenuto le caratteristiche del ‘700, con 
un’atmosfera mediterranea. La piazza è attorniata da case baroc-
che e rococò dove alcuni musei (Museo Memoriale Kmetty, Gal-
leria Szentendre, e Museo Ferency) e gallerie d’arte trovano spazio 
insieme a caffè e localini caratteristici. Delle sette chiese costruite 
dai serbi, quattro appartengono ancora alla Chiesa serbo-or-
todossa: le chiese Blagovestenska, Pozarevacka, Preobrazenska, 
Saborna; delle altre tre una è protestante e due cattoliche.
Lungo la Bogdanyi ucta [L], parallela alla riva del Danubio, si tro-
va anche il Museo Imre Amos/Magit Anna dedicato ad una coppia 
di artisti che vissero in città prima della II guerre mondiale. Un 

[L]
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altro museo su questa strada è il Museo del Cioccolato, un omag-
gio al pasticcere Dobos inventore della famosa torta ungherese che 
prende il suo nome. In direzione opposta si snoda la Dumtsa Jeno 
utca; lungo questa strada si trova la Collezione Barcsay dedicata 
all’artista del costruttivismo ungherese che porta il suo nome.
Un altro museo, unico al mondo, si trova in questa via: il Szamos 
Marcipan Muzeum Cukraszda, il Museo del Marzapane. Qui si 
trova anche una pasticceria [M] dove vale la pena fermarsi, soprat-
tutto per assaporare una squisita cioccolata calda, accompagnata 
da una fetta di una delle torte tradizionali ungheresi.
Nel centro della piazza principale vi si trova una una colonna della 
peste del 1763, con una croce in ferro battuto [N]. Sulla piazza si erge 
anche la chiesa tardo-barocca serbo-ortodossa Blagovestenska [N], 
con un alto campanile e una balconata curva nella facciata.
Su una posizione dominante le sottostanti vie del centro si trova 
la chiesa parrocchiale di S.Giovanni Battista [O], costruita 
nel XIV secolo originariamente in stile romanico, rimaneggiata 
nel XIV/XV secolo e resa barocca nel XVIII secolo. È la chiesa 
più antica della città e si trova sulla Templom Ter, piazza cinta 
di mura sul luogo dove si trovava il forte romano di Ulcisia, e 

[N]

[M]

[O]
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che in epoca medievale veniva considerato il centro cittadino.
Il Museo Etnografico all’aperto (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) 
si trova a 3 chilometri dal centro della cittadina; si tratta del-
la collezione etnografica più grande dell’Ungheria nella quale 
vengono esposti, provenienti da ogni dove del paese, i monu-
menti folkloristici meritevoli di essere conservati.
In una superficie all’aperto sono presentate l’architettura, l’ar-
redamento e gli elementi della vita quotidiana nei paesi e nelle 
fattorie delle varie regioni dell’Ungheria raggruppate in nove 
aree, nel periodo fra la fine del XVIII secolo e la metà del XX 
secolo. Il museo è stato realizzato a partire dal 1967. Attual-
mente sono complete le aree del: Alto Tibisco, Bakony, Colli-
ne del Balaton, Transdanubio meridionale, Transdanubio oc-
cidentale, Grande Pianura nord-occidentale. Sono in fase di 
completamento le aree: Alta Ungheria, Centri agricoli della 
pianura centrale. Attualmente sono presenti circa 400 costru-
zioni fra case, chiese, fattorie, ponti e altri edifici, nella maggior 
parte ricostruiti.

Museo	Etnografico
Orario: 

Costo	500	UHF	


