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VIAGGIO

LA CITTA’ DIVISA IN DUE DAL DANUBIO
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udapest è una della capitali 
europee più belle e colme di 
cose da vedere. Non appena si 
pensa a questa città ci sovvie-
ne l’immagine del Parlamen-
to che si affaccia sul Danubio, 

simbolo della capitale ungherese. Per l’archi-
tettura neogotica ricorda da vicino il palazzo 
di Westminster di Londra, ma a differenza 
dell’edifi cio londinese vanta una cupola di di-
mensioni enormi. Oltre ad essere la sede della 
Biblioteca Nazionale, del capo del Governo 
e del Presidente, al suo interno si riunisce il 
Parlamento. È possibile visitarlo con un tour 
guidato. Sulla collina di fronte, sull’altra spon-
da del fi ume, domina dall’alto il Castello di 
Buda. Dal 1987 rientra nella lista dei patrimoni 
dell’Umanità dell’Unesco e, un tempo residen-
za di Re e Imperatori, oggi racchiude il Museo 
Storico di Budapest e la Galleria Nazionale 
Ungherese. Per raggiungerlo bisogna percor-
rere a piedi il Ponte delle Catene, adornato di 
statue di leoni e illuminato di notte oppure, in 
alternativa, si può prendere la funicolare. Una 
volta arrivati su, si apre davanti agli occhi uno 
scenario mozzafi ato sull’edifi cio del Parla-
mento, il Duomo e l’intero quartiere di Pest. 

di Francesca Ghezzani
Giornalista e conduttrice televisiva, 

amante della buona cucina e di viaggi
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BUDAPEST 
Al centro: una veduta 
panoramica di Budapest 
e del Danubio. 
In basso da sx: una foto 
del Bastione dei Pescatori 
e del Ponte delle Catene
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Info
DOVE DORMIRE
Continental Hotel Budapest                                
Indirizzo: Budapest, Vaci utca 20, 
1052 Ungheria
Telefono: +36 1 485 3100

Albergo superior 4 stelle inaugurato 
nel 2010, il Continental Hotel 
Budapest occupa un edifi cio Art 
Nouveau tutelato, un tempo sede 
dello stabilimento termale Hungária, 
e sfoggia una terrazza panoramica 
all’ultimo piano con piscina.

DOVE MANGIARE
Hungarikum Bisztró
Indirizzo: Budapest, Steindl Imre u. 13, 
1051 Ungheria 
Telefono: +36 1 797 7177

Sala accogliente con tovaglie a quadri dove 
gustare gulash e maiale accompagnati da 
musica tradizionale.

condottieri ungheresi. Meritevole di una sosta è 
l’Isola Margherita, uno dei parchi cittadini che 
ha ubicazione nel bel mezzo del Danubio e che 
ospita anche un giardino giapponese, uno zoo, 

fontane e padiglioni; la si può facilmente girare 
tutta per lungo e per largo noleggiando una bici 
o un risciò. Se invece si vuole fare shopping o 
fermarsi nei tanti bar, ristoranti e locali nottur-
ni, si deve percorrere Vaci Utca, la via pedona-
le del centro di Budapest.Il Duomo della città 
è la Basilica di Santo Stefano, costruita in stile 
Neoclassico tra la fi ne dell’800 e gli inizi del 
‘900 e ubicata nel quartiere di Pest. La cupola è 
alta quanto il palazzo del Parlamento, in modo 
da sottolineare l’uguale importanza tra reli-
gione e politica. Non da ultimo, rivestono una 
particolare importanza gli stabilimenti termali 

che sono parte integrante della vita quotidiana 
degli abitanti. Si tratta, per la maggior parte, 
di bagni termali storici ed architettonicamente 
eleganti. Tra questi da non perdere i Rudas, le 
terme Szechenyi nei pressi del Piazzale degli 
Eroi, le terme Gellert, costruite in stile liberty 
nel centro di Budapest e le Lukacs, originarie 
del dodicesimo secolo e con un’acqua partico-
larmente indicata per il benessere di stomaco 
e intestino. 

Nel quartiere del Castello si trova il Bastione 
dei Pescatori, costruito in marmo bianco con 
sette torri che rappresentano le antiche tribù 
magiare che abitavano la zona. Il suo nome 
deriva dalla corporazione dei pescatori inca-
ricata di difendere questa zona di Budapest. 
Nelle vicinanze si può visitare la Chiesa di 
Mattia costruita in onore della Madonna patro-
na di Ungheria nel 1255. Venne poi convertita 
in moschea sotto il dominio dei turchi, mentre 
alla fi ne dell’800 venne restaurata fi no ad as-
sumere l’aspetto odierno. All’esterno vi sono 
degli splendidi portali, mentre all’interno si 
trovano tre navate piene di vetrate e affreschi. 
La cappella funeraria reale ospita le spoglie del 
Re Bela III d’Ungheria e di Anna di Chatillon. 
Una delle piazze principali della città è quella 
degli Eroi, dove al centro si erge il Monumen-
to del Millenario, una colonna ai cui piedi si 
trovano statue di eroi antichi che hanno fatto 
la storia dell’Ungheria. Alle sue spalle, sul lato 
che affaccia sul parco Varosliget, vi sono due 
arcate semicircolari che ospitano un colonnato 
con installate sculture che ritraggono statisti e 

L’Isola Margherita ospita un 
giardino giapponese, uno zoo, 

fontane e padiglioni! 

In alto: una foto del parlamento ungherese visto dal bastione 
dei pescatori; in basso: una veduta panoramica della città al tramonto
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