Budapest Musei

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Terror Háza
Andrássy út 60

Terror Háza a Budapest ovvero la “Casa del Terrore” tra il 1944 e il 1956 ospitò il carcere
comunista. Il palazzo scelto per ospitarla è stato costruito nel 1880 in stile neo-rinascimentale
e negli anni ’40 era la sede del Partito delle Croci Frecciate, stretti collaboratori della
Germania nazista. è stato ristrutturato nel 2000 ed ora è un museo che vuole ricordare le
vittime delle due dittature che hanno caratterizzato la storia ungherese del XX secolo.
Indirizzo: 1062 Budapest, Andrássy út 60, Magyarorszá
Sito: terrorhaza.hu
Orari e tariffe: Martedì-venerdì 10h-18h, sabato e domenica 10h-19,30h: circa 6€

B Museo Nazionale Ungherese
Muzeum korut, 14-16, (District VIII), Budapest, 1088

Il Museo Nazionale Ungherese è uno dei musei più prestigiosi di tutta l'Ungheria, con le sue
esposizioni che illustrano le vicende 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 significato 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 Pannonia, 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'incoronazione appartenuti al re Stefano, fondatore dello stato
magiaro, è custodita all'interno della sala a cupola.
Apertura
1 marzo - 31 ottobre 10-18 h
martedì: giorno di riposo

C Museo delle Belle Arti
Dózsa György, 41

Il Museo delle Belle Arti di Budapest (in ungherese Szepmuveszeti Muzeum) conserva una
delle collezioni di dipinti più importanti al mondo, con opere che vanno dal Medioevo fino al
Novecento ed abbracciano vari stili e vari esponenti delle più rinomate correnti europee.
Al suo interno sono conservate opere di artisti italiani (tra i quali Giotto, Piepolo Raffaello e
Tiziano), spagnoli (Velazquez, Murillo e Goya) francesi (Gauguin e Monet) e fiamminghi
(Rembrandt).
Sempre all'interno del Museo delle Belle Arti sono presenti anche una serie di sculture antiche,
tra cui spiccano una statua equestre in bronzo attribuita a Leonardo da Vinci ed opere di altri
importanti esponenti italiani come Agostino di Duccio e Giovanni della Robbia.
Apertura:

Dal martedi alla domenica, dalle 10.00 alle 17.30

D Ospedale nella Roccia
Lovas út 4

Bunker antinucleare ed ospedale segreto usato durante la Seconda Guerra Mondiale e poi in periodo di Guerra
Fredda. Dal 2007 viene occasionalmente aperto al pubblico, prima di assumere, definitivamente, il grado di museo e
mostra permanente a partire dal marzo del 2008. Oggi l'Ospedale nella Roccia è regolarmente inserito nei differenti
itinerari turistici di Budapest, e visitato da numerosi turisti ogni giorno.
Collocato praticamente sotto il Palazzo Reale di Buda e l'antico Quartiere del Castello, il suo complesso di grotte
e cantine, profonde tra i 10 e i 15 metri, è lungo complessivamente circa 10 km.
Al suo interno l'ospedale-museo conserva ancora oggi pressocché immutato il suo originale arredamento. I visitatori
possono quindi vedere le attrezzature di un tempo ancora funzionanti, oltre che la mostra della storia della medicina
di guerra con statue di cera che riproducono fedelmente alcune tra le più delicate emergenze belliche.
Apertura
da Martedì a Domenica: 10:00-20:00.
Partenza dell’ultima visita: 19:00.

E Il museo dell'azienda vinicola e delle cantine reali
Kossuth Lajos tér 12

Ospitati all’interno di un moderno spazio espositivo di 1400 metri quadrati, incorniciato dai resti di quello che nel
XIII° secolo erano le cantine reali, il Museo dell’Azienda Vinicola permette, a chi ne abbia voglia, di seguire un
corso intenso di enologia ungherese.
Le degustazioni di 3,4 o 6 vini costano, rispettivamente, 1350,1800,2700 Ft. Per chi lo desiderasse è possibile
assaggiare diversi tipi di champagne e la saporita pálinka, un’acquavite alla frutta di produzione locale.

F Museo di arte contemporanea
Komor Marcell 1

Il Museo di Arte Contemporanea di Budapest ospita una ricca collezione di capalovari contemporanei. All'interno
del complesso, trasferitosi di recente nel Palazzo delle Arti di Komor Marcell sétány 1, si organizzano infatti
mostre di rinomati artisti nazionali e internazionali.
Venendo più nello specifico, il Museo di Arte Contemporanea di Budapest custodisce la raccolta contemporanea dei
collezionisti di Colonia Irene e Peter Ludwig, mettendo in mostra opere di artisti contemporanei americani, russi,
tedeschi e francesi degli ultimi cinquanta anni.
Sono in esposizione anche alcune opere di artisti ungheresi, sloveni, cechi, slovacchi, romeni, polacchi dell'ultimo
decennio.
E' aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle 20:00.
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