
Itinerario in dieci tappe a Budapest 

1. PRIMA TAPPA: IL CASTELLO DI BUDA O PALAZZO REALE.  

La storia del Palazzo accompagna da secoli il destino della capitale ungherese. Nasce come 

fortezza nel Medioevo, viene trasformato in uno splendido palazzo rinascimentale sotto il regno di 

Mattia Corvino, viene completamente distrutto dai turchi, successivamente gli Asburgo lo 

ricostruiscono in stile neobarocco. Incendiato e bombardato durante la guerra, è stato oggetto di 

un lungo restauro che ha conferito al Castello un aspetto più sobrio rispetto al passato, ma 

mantiene una combinazione di stili e forme diverse. Il Palazzo è stato residenza dei sovrani 

ungheresi per oltre 700 anni, oggi, invece è sede di musei ed istituzioni culturali ed è Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità UNESCO. Il Palazzo Reale ospita diversi musei come la Galleria Nazionale 

Ungherese. 

 

2. SECONDA TAPPA: LA GALLERIA NAZIONALE 

Venne fondata nel 1957, occupa quattro piani e i tre settori principali del Palazzo Reale di Buda. Al 

piano terra si trova il "Lapidarium", la collezione di manufatti di pietra, tra i quali l'opera di 

maggior valore è una testa scolpita in marmo rosso che raffigura il re Béla III, risalente al XIII 

secolo. In questa prima sezione vi sono anche due bassorilievi che rappresentano il re Mattia 

Corvino con la moglie Beatrice d'Aragona, opere di uno sconosciuto maestro lombardo del 

Rinascimento. Il museo conserva una meravigliosa collezione di pale d'altare tardogotiche.  

 

3. TERZA TAPPA: IL PONTE DELLE CATENE 

Il Ponte delle Catene è il ponte più vecchio e indubbiamente anche il più noto di Budapest. Per 

collegare le due parti della città, è stata scelta la soluzione di un ponte sospeso la 

cui campata centrale, compresa tra due piloni, era all'epoca tra le maggiori al mondo (202 m di 

lunghezza). Il ponte è decorato all'entrata da statue di leoni, sculture che, a dispetto della 

tradizione, rappresentano il re degli animali senza lingua. 

 

4. QUARTA TAPPA: LA BASILICA DI SANTO STEFANO 

La basilica di Santo Stefano (in ungherese Szent István-Bazilika) è una basilica situata nella zona 

di Pest della città di Budapest. È concattedrale dell'arcidiocesi di Esztergom-Budapest. Fu 

progettata a partire del 1850 e terminata nel 1905. La sua capienza è di circa 8.000 fedeli. Lo 

stile è prevalentemente neoclassico. 

 

5. QUINTA TAPPA: LA SINAGOGA 
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La Grande Sinagoga di Budapest, in ungherese Nagy zsinagóga, conosciuta anche con il nome 

Sinagoga Tabakgasse, è un edificio di grande rilevanza storica in città: è la più grande sinagoga 

d’Europa e la seconda più grande al mondo. Può ospitare 3.000 persone. 

 

6. SESTA TAPPA: VÀROSLIGET 

All’interno dell’ampio Parco Municipale di Budapest, il polmone verde di Pest dove sgorgano le acque 

più calde della capitale ungherese, potrete scegliere se concedervi un trattamento rilassante 

all’interno dei Bagni termali Szechenyi, sedervi ai tavoli dei molti ristoranti presenti, visitare il 

Museo delle Belle arti o recarvi al Parco divertimenti per un pomeriggio diverso. Tra le numerose 

opzioni ci sono anche lo stupendo Zoo di Budapest, il circo, il Museo dei mezzi di Trasporto, il 

Museo dell’Agricoltura e la Pista di Pattinaggio, naturalmente in funzione solo in inverno, che ha il 

primato di essere la più grande d’Europa. Nel Parco del Varosliget si trova il magnifico castello 

del Vajdahunyad Vara, costruito nel 1896 in occasione dell’Esposizione Universale. La zona del 

Parco Municipale è arricchita anche dalla Piazza degli Eroi, la più grande e imponente piazza di 

Budapest costruita per commemorare i primi mille anni della storia della città. 

 

7. SETTIMA TAPPA: IL PARLAMENTO 

Costruito fra il 1884 e il 1902, il parlamento di Budapest è l'opera architettonica più grande della 

sua epoca: l'edificio ha 691 stanze. 

 

8. OTTAVA TAPPA: BASTIONE DEI PESCATORI  

Bastione dei Pescatori, Halaszbastya in ungherese, si trova sulla collina del Castello di Budapest, a 

pochi metri dalla chiesa di San Mattia. Subito dietro il Bastione, che non ha mai avuto un ruolo 

difensivo, si trova la statua equestre di Santo Stefano, primo re ungherese, a sottolineare come 

questo imponente monumento, con tutta probabilità il più amato dai turisti, sia stato eretto a 

celebrazione della storia millenaria dell’Ungheria. 

 

9. NONA TAPPA: CHIESA DI MATTIA 

La chiesa di Mattia si trova al centro della Szentháromság tér a Budapest. Comunemente è 

chiamata con il nome di Mattia Corvino, ma il vero nome della chiesa è Nostra Signora Assunta 

della Collina del Castello ed è dedicata alla Madonna. Fu costruita tra il 1255 e il 1269 per la 

volontà del re Béla IV d'Ungheria. Nel 1541 venne trasformata in una moschea dai turchi, per poi 

passare ai gesuiti. Nella chiesa re Mattia Corvino si sposò due volte e vi furono 

incoronati Francesco Giuseppe I d'Austria nel 1867 e Carlo IV nel 1916. È dotata all'esterno di 

portali di grande pregio, mentre l'interno è diviso in tre navate con preziose vetrate e affreschi. 

Vi è inoltre la cappella funeraria reale dove si possono trovare i sarcofagi di Béla III d'Ungheria e 

di Anna di Chatillon.  

Nella chiesa di Mattia è stato girato un film horror intitolato “La chiesa” di Michele Soavi (1989).  
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10. DECIMA TAPPA: MUSEO ETNOGRAFICO 

Realizzato tra il 1893 e il 1896, fu usato inizialmente come palazzo di Giustizia e poi, sino al 1945, 

come Corte Suprema. Lo stile del palazzo fonde insieme 

elementi rinascimentali, barocchi e classici. Nella facciata domina un grande porticato, sovrastato 

da due torri, con un frontone decorato che raffigura la divinità romana della giustizia su un carro 

trainato da tre cavalli, opera di Károly Senyei. Sul grande atrio dell'ingresso principale si apre una 

scalinata; i soffitti sono decorati da affreschi di Károly Lotz. Il museo ospita testimonianze di tali 

comunità insieme a quelle di comunità primitive delle Americhe, dell'Africa, dell'Asia e 

dell'Australia. Tra le esposizioni permanenti, vi sono quella della cultura tradizionale ungherese e 

quella che va dalle comunità primitive alla civilizzazione. 
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