Budapest Monumenti ed edifici storici

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Ponte delle Catene
Chain Bridge

Il Ponte delle Catene è una tra le più belle opera architettoniche dell’Ungheria.
La struttura, realizzata in pietra e ferro, fu inaugurata nel 1849 su progetto dell’ingegnere
scozzese Clark Adàm garantendo il primo collegamento tra le due parti della capitale
ungherese, Buda e Pest separate per secoli dall’ampio alveo del fiume Danubio.
Come arrivare: il ponte occupa una posizione centrale della città. Dal lato “Pest” vi si giunge
attraverso il Largo Roosevelt con il tram n.2 e 2a e con gli autobus n. 16 e 105, che
attraversano il ponte, mentre dal lato “Buda” vi si acceda da Piazza Clark Adàm con gli
autobus n. 4, 16, 86, 105.

B Cattedrale dell'Assunta
mathyas church

La Cattedrale dell’Assunta si innalza al centro del Quartiere del Castello, a Buda.
La cattedrale, eretta a tre navate nel XIII sec. dalla comunità tedesca di Budapest, è denominta
anche Chiesa di Mattia, in omaggio al re Mattia Corvino, che nel XV sec. fu il suo principale
mecenate e che qui si sposò due volte. Grazie all’ottima acustica, la chiesa ospita suggestivi
concerti d’organo.
Nel 1867, quando qui fu sancita la nascita del regno austro-ungarico, fu Franz Liszt a
suonarlo durante la messa di incoronazione.
Vedi più monumenti ed edifici storici a Budapest.

B Il Bastione dei Pescatori
Il Bastione dei Pescatori è situato nella parte settentrionale della collina di Varhegy
(Quartiere del Castello), la parte più vecchia e storicamente più significativa di tutta
Budapest. Fu costruito tra il 1901 ed il 1903, nel luogo esatto dove fino a quel momento
sorgeva un antico villaggio di pescatori.
Dall'esterno si presenta come un sistema di bastioni realizzati in stile neoromanico e
neogotico, costruiti su mura medievali pur senza aver mai avuto alcuno scopo difensivo. Sotto
il Bastione si può visitare anche la cripta della chiesa di San Michele, menzionata per la
prima volta nel lontano 1443.
Stupenda, dalle sue terrazze, la vista di Pest e delle sottostanti rive del Danubio. Non a caso,
nel 1988 il panorama di Buda con il Bastione dei Pescatori è stato dichiarato Patrimonio
Mondiale dall'UNESCO.

C Parlamento
Kossuth Lajos tér 1

Affacciato sul Danubio, il principale edificio civile di Budapest nonché sede del
Parlamento, fu realizzato tra il 1885 e il 1904 per celebrare la recente indipendenza del
popolo ungherese. L’edificio si ispira alla moda dell’epoca, dominata dall’architettura
neogotica, e si distende lungo il fiume per oltre 250 metri di lunghezza, più del doppio della
sua larghezza.

A nord e a sud della cupola, caratteristica per il massiccio utilizzo di ferro, si sviluppano i
settori che, al momento della fondazione, dovevano accogliere le due camere del parlamento.
Oggi, con il vigente sistema parlamentare, le altre aree del complesso ospitano il Presidente
della Repubblica e il primo ministro.

D Sinagoga
Dohány u. 2

La Sinagoga di Budapest è situata sulla sponda di Pest della città, e più esattamente nel
quartiere ebraico all'interno del distretto di Erzsébetvaros.
E' la sinagoga più grande d'europa, la seconda al mondo dopo quella di New York, con una
lunghezza di 75 metri ed una larghezza di 27 metri. La sua capienza complessiva è di oltre
3.000 posti a sedere.
Edificata tra il 1854 ed il 1859 in classico stile moresco, è anche la sede del Museo Ebraico,
che conserva al suo interno una ricca collezione degli oggetti sacri della comunità ebraica di
Budapest.

E Palazzo Reale
Szent György tér 2

Il Palazzo Reale (o anche Castello di Budapest) è il simbolo storico della città di Budapest,
che sovrasta dall'alto della collina di Buda, direttamente a picco sul Danubio e sul ponte
delle Catene.
Costruito in epoca medievale e successivamente raso al suolo dai turchi nel XVI secolo, il
palazzo venne poi ricostruito dagli Asburgo, diventandone la residenza ufficiale durante
l'impero austro-ungarico. Questa storia così travagliata, lo rende oggi un enorme puzzle di stili
artistici ed architettonici appartenuti ad epoche diverse.
Rappresenta anche l'autentico polo culturale della città, visto che al suo interno sono custodite
la Galleria Nazionale Ungherese, il Museo storico di Budapest, la Biblioteca Nazionale ed
il Museo d'arte contemporanea. Da vedere naturalmente anche i giardini del palazzo, da cui
si gode di una panoramica completa sulla zona di Pest e sui principali monumenti della città.
Il modo più originale e suggestivo per raggiungere il Palazzo Reale dal lugo Danubio è
sicuramente con la Siklò, antica monorotaia del 1870 che ha conservato intatta la sua
struttura.

F Basilica di Santo Stefano

La Basilica di Santo Stefano, o come troverete nella traduzione ungherese Szent Istvan
Bazilika, è la chiesa più importante della città di Budapest.
Eretta a partire dal 1850 e terminata non prima del 1905, la basilica è dedicata a Santo Stefano,
fondatore nonchè primo re della città. Monumentale esempio di stile neoclassico, denota
comunque nella sua struttura anche influenze neorinascimentali e barocche. La sua pianta, a
differenza di quella classica delle basiliche, ha una forma a croce che la rende leggermente
atipica nel suo genere.
L'aspetto più rilevante della Basilica di Santo Stefano è senza dubbio la sua maestosità. La
cupola è alta ben 90 metri, mentre la sua capienza supera addirittura le 8.000 persone.
All'interno della chiesa, oltre ad importanti dipinti, sculture e preziosi mosaici realizzati da
artisti ungheresi, sono conservati anche i resti dello stesso Santo Stefano, e più precisamente la
sua mano destra mummificata (Mano Sacra), custodita in una teca di vetro nei pressi
dell'altrare principale e reliquia venerata ogni anno da migliaia di fedeli.
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