
Sebastiano Cutrupi
Budapest. Tratti e visioni





Sebastiano Cutrupi
Budapest. Tratti e visioni

Università degli Studi
“Mediterranea” 

di Reggio Calabria
Dipartimento PAU

Settembre 2015

In copertina:  
Piazza degli Eroi, Budapest  

© Tan-Anh-Khoa Pham

Saggio realizzato per  
l’esame dell’insegnamento

 
Città e Paesaggio - ICAR 18

Prof. Enzo Bentivoglio
Ass. Riccardo Consoli





«Budapest è la più bella città del 
Danubio; una sapiente auto-messinscena, 
come Vienna, ma con una robusta 
sostanza e una vitalità sconosciute alla 
rivale austriaca. 
Budapest dà la sensazione fisica 
della capitale, con una signorilità e 
un’imponenza da città protagonista della 
storia. »

Claudio Magris - Danubio, 1986
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Ho trascorso a Budapest il primo 
semestre del 2015, arrivai in questa 
città senza molte informazioni, ma 
con tanti preconcetti.

Quello che pensavo venne 
sostanzialmente confermato dalle 
prime immagini che raccolsi 
durante il viaggio in taxi tra 
l’aeroporto e la mia residenza.
Era una fredda ma tranquilla sera 
d’inverno, Budapest mi apparve 
come una città che stava ancora 
cercando di lasciarsi dietro la 
pesante eredità dell’URSS.

Budapest. 
Il mio salto  
nel vuoto

a sinistra

Tram 24, Stazione Keleti 
© Sebastiano Cutrupi



Budapest. 
Un cantiere 
in divenire

Questa la prima immagine che in 
assoluto colpì la mia attenzione.
Uscendo da una moderna ed 
avveniristica stazione metro.

L’austero cemento a vista ed i lucidi 
pilotis, crudi ed essenziali, in uno 
spettacolare contrasto con le forme 
classiche e le modanature barocche 
dell’antica stazione ferroviaria. 
Simbolo di uno splendore che 
fu esaltato, oserei affermare con 
religioso rispetto, dai segni di una 
inarrestabile contemporaneità.

Diversi altri sono i punti della città 
interessati da sostanziali interventi 
di rinnovamento urbano, non solo 
negli ambiti del centro urbano, ma 
anche e soprattutto in posizione 
periferica. Ed è proprio in periferia 
che si possono ammirare curiosi 
e sorprendenti risultati di queste 
sperimentazioni.

Alla fine la sensazione che lascia 
questa città è quella di avere tutte 
le carte in regola per mettersi al 
pari delle altre importanti capitali 
europee, ciò a cui in fondo aspira.



sotto

Uscita stazione metro Keleti 
© Sebastiano Cutrupi





Budapest. 
Il triste segno 

dell’’inverno

a fianco 
Vista del parco  

cittadino Városliget

sotto

Monumento nello stesso parco  
ai martiri della Rivoluzione del 1956

© Sebastiano Cutrupi

Non basta il vento gelido, così 
gelido da scalfire il viso.
No, il vero segno dell’inverno, 
quello che lascia dentro un 
profondo senso di tristezza e 
smarrimento è dato dal crudele 
spettacolo offerto dai rami 
spogli degli alberi, dalle aiuole 
irrimediabilmente sguarnite.

Per le strade di Budapest, ed ancora 
più accentuato all’interno dei 
parchi, lo spettacolo è desolante, 
la sensazione del vuoto lasciato 
dai fiori e dalle foglie assenti si 
avverte forte, nonostante non 
conoscessi ancora la mutata forma 
nella bella stagione. L’impatto con 
la metropoli durante l’inverno fu 
crudo e letteralmente disarmante.



Budapest. 
La sorpresa 
dell’estate

a fianco e sotto

Bus linea 7 con speciale grafica
© Budapest spas and thermal baths co.

Comincio così a ridimensionare le 
mie aspettative, capisco che non 
mi trovo proprio a Disneyland e 
metabolizzo pian piano ritmi e 
problemi della città.
Col tempo ne scopro sempre aspetti 
nuovi ed imparo ad apprezzarne 
le piccole cose, gli angoli nascosti, 
i posti più intimi e segreti, le 
sorprese inaspettate.
Passa poco affinché la primavera 
faccia capolino, ed ogni giorno 
uscire per una corsetta è una 
piacevole scoperta.

Immenso lo stupore quando poi 
scopri salendo in questa genialata 
realizzata con poco, salendo in 
bus, e capisci che per questo adori 
Budapest, e la lascerai a malincuore.





Duna Towers
© Polgár Ádám



Budapest. 
Locomotiva 
ungherese

Lasciatasi alle spalle la caduta 
del muro di Berlino, nell’ultimo 
ventennio la capitale ungherese 
si è via via imposta come una 
metropoli low-cost, offrendo per 
giunta una posizione strategica 
nel cuore dell’Europa assieme a 
collegamennti ed infrastrutture di 
tutto rispetto.

Budapest è così diventata un denso 
centro per l’offerta di servizi ed in 
generale per il settore terziario di 
rilevanza internazionale.

Questo ha creato un forte 
scompenso nella nazione, dove 
troviamo la metà della popolazione 
residente nell’area metropolitana 
della capitale, e l’altra metà che 
vive nel resto del paese, in un’area 
fortemente sottosviluppata e 
trainata da un poco competitivo 
comparto agricolo, che sogna e 
preme costantemente per trasferirsi 
nella prima. 
Un problema non certo semplice da 
risolvere, che potrebbe alla lunga 
generare un vero e proprio collasso 
interno per la città Budapest.



Budapest. 
Melting-pot 
e crogiolo di 
popoli e culture

La storia del paese, la sua 
collocazione geografica, i molti 
uffici di grandi multinazionali 
nonché la forte concentrazione 
di università ed istituti di ricerca 
fanno di Budapest una città 
cosmopolita. In essa ci convivono 
civilmente e collaborativamente 
differenti e disparati gruppi etnici.

La principale etnia è rappresentata 
dai magiari, originari ungheresi 
che rappresentano di gran lunga 
il più folto gruppo, seconda, ed in 
presenza considerevole è l’etnia 
Rom, a seguire tutte le altre 
nazionalità limitrofe. Significativa 
inoltre è la presenza di tedeschi ed 
ebrei che proprio qui formano la 
terza maggiore comunità europea.
La lingua inglese è ben compresa 
e parlata da gran parte della 
popolazione.
Accanto, una delle diverse 
maratone che si tengono ogni anno 
a Budapest, famose per i percorsi 
particolarmente suggestivi, dove 
si vedono rappresentate ai nastri 
di partenza un gran numero di 
nazionalità.

a fianco 
Nike Marathon
© runinbudapest.com







Budapest. 
Porta orientale 

d’Europa

a fianco e sotto

Rifugiati in Stazione Keleti
© Edd Carlile

Era il 17 giugno quando il Ministro 
degli Esteri ungherese annunciò 
l’intenzione di costruire 175 km di 
muro lungo il confine con la Serbia.

L’estate 2015 sarà comunque 
ricordata per le numerose 
masse di migranti, provenienti 
principalmente dalla Siria, 
bloccati dalla polizia presso la 
stazione Keleti per mere questioni 
diplomatiche e senza ricevere 
un’adeguata assistenza istituzionale.
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Budapest. 
Limes 
dell’Impero 
romano

a fianco e sotto

Resti di Aquincum
© Goole Earth, Kaboldy

Già nel primo secolo a.C., 
nell’attuale Obuda, quartiere 
a Nord-Ovest della città, si 
stabilì un insediamento militare 
romano volto a salvaguardare il 
confine settentrionale dell’impero 
nella regione della Pannonia, 
rappresentato nella fattispecie dal 
corso del Danubio.

Dobbiamo alla ricca presenza di 
falde acquifere la denominazione di 
Aquincum, della quale sono ancora 
ben visibili diverse terme e tratti 
di acquedotto, oltre al castrum, un 
anfiteatro ed un foro.







Budapest. 
Città-gioiello 

imperiale

Dall’anno 1000, con 
l’incoronazione di Stefano I 
d’Ungheria, in seguito canonizzato 
santo, la nazione vive il governo 
imperiale autonomo o congiunto 
all’Austria, ed in particolare alla 
famiglia degli Asburgo, in fasi 
alterne e discontinue, praticamente 
fino all’inizio del XX secolo.

A seguito della sconfitta nella 
Prima Guerra Mondiale la 
nazione si vede ridotta di due terzi 
l’estensione territoriale.

a fianco 
Santo Stefano 
© Burrows

sotto

Corona Ungherese
© Qorilla



Budapest. 
Avamposto 
ottomano

Più volte nel corso della storia 
la città è caduta sotto il dominio 
turco, in particolare è stata sotto 
l’impero ottomano lungo il XVI ed 
il XVII secolo.
Permangono tutt’oggi segni 
importanti della presenza turca in 
città, in particolare diversi bagni 
termali. 

La più antica di queste strutture 
è Kiraly, risalente al 1565, fu 
realizzata per volontà del Pashà di 
Buda Arslan.

Caratteristica è la volta forata 
della vasca centrale, elemento 
ripreso anche in altre terme di età 
successiva.

a fianco 
Terme Kiraly
© bathsbudapest.com





Monumento ai rivoluzionari del 1948
© Sebastiano Cutrupi



Budapest. 
Città 

rivoluzionaria

La capitale è stata teatro di diverse 
rivoluzioni scoppiate in Ungheria 
nel corso degli ultimi secoli.

Nel 1848, sotto la guida di Lajos 
Kossuth, parte la rivolta contro il 
dominio asburgico. L’indipendenza 
dura poco più di un anno, ma è il 
primo segno di orgoglio nazionale.

Quella del 1918, appena terminato 
il primo conflitto mondiale, 
segnò la definitiva indipendenza 
dagli Asburgo, anche allora però 
trascorse solo un anno prima 
dell’instaurazione di un regime 
filorusso di matrice sovietica che 
portò il comunismo nella nazione 
uscita in ginocchio dal conflitto.

Nel 1956 l’ultima sanguinosa rivolta 
condotta dagli studenti contro 
quello stesso regime, fu repressa a 
pochi giorni dal nascere dai carri 
armati russi.



Budapest. 
Tabula rasa

La battaglia di Budapest perdurò 
dal  29 ottobre 1944 al 13 febbraio 
1945, lasciando tristemente una 
città a brandelli.

Nazisti e sovietici si affrontarono 
violentemente, i primi sul fronte 
occidentale finirono per rifugiarsi 
sulle colline di Buda, i secondi 
giunti in gran numero dal fronte 
orientale occuparono e liberarono 
Pest, attraversando poi il Danubio, 
accerchiarono i nemici fino ad 
eliminarli.

La battaglia fu cruenta e la città 
subì pesantissimi danni. 
Alla fine restarono indenni solo un 
quarto degli edifici esistenti.

a fianco  
Castello di Buda e Ponte delle Catene
dopo gli scontri

sotto

Situazione attuale
© historum.com







Budapest. 
Città franca

 del comunismo

Dopo il periodo immediatamente 
successivo alla rivolta del ‘56 il 
comunismo vive a Budapest periodi 
alterni. L’Ungheria diventa sempre 
più autonoma rispetto alle altre 
nazioni dell’Unione Sovietica e 
la capitale si va affermando come 
città franca del comunismo. Da qui 
partirono determinanti spinte per la 
caduta del muro di Berlino.

Le molte statue del periodo 
sono state raccolte in un parco 
periurbano: il Memento Park, 
costituendo una peculiare 
attrazione della città.

a fianco  e sotto

Memento park
© wephilistines.com,  
neuramagazine.com



Budapest. 
Today

Oggi la città di Budapest cerca di 
lasciarsi alle spalle gli ultimi anni 
bui, senza rifugiarsi in un passato 
glorioso come ad esempio pare fare 
Vienna.
Il settore dei servizi traina 
l’economia ungherese, ancora 
abbastanza debole, mentre il settore 
turistico vive un intenso fermento.

Oltre alle grandi opere del passato, 
figlie del periodo imperiale, la città 
offre un’interessante vita notturna 
attraverso i tanti Ruin Pubs, antichi 
palazzi in stato di abbandono in cui 
i più giovani si sono inventati locali 
improbabili, all’insegna del riuso 
spregiudicato e ad adattamenti 
azzardati. Il Szimpla Kert di tutti 
questi è stato il precursore!

a fianco e sotto

Szimpla Kert
© simonsjamjar.com, 
hungarian-success-stories.com
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Budapest 
per parti.

L’antica Buda

Parte storica della città, è 
caratterizzata dalla morfologia 
orografica più variegata, dove 
spiccano diverse colline affacciate 
sul Danubio. 
Dominano lo skyline i principali 
edifici monumentali presenti sulla 
collina del castello, tra cui appunto 
il castello con la sua cupola in rame 
ossidato, l’imponente Bastione dei 
Pescatori affiancato dalla Chiesa 
di Mattia col suo alto campanile 
gotico, entrambi in chiarissima 
pietra calcarea. 

Più a sud spicca dall’alto della 
Collina Gellert l’imponente statua 
della libertà, visibile da gran parte 
della città.

L’architettura presente a Buda è 
molto omogenea e tipica delle 
capitali europee, il carattere 
rinascimentale è ben conservato e si 
avverte una forte armonia.

a fianco

Buda, Castello
© alfatours.hu



Budapest 
per parti.
La moderna 
Pest

Su un territorio completamente 
pianeggiante, conobbe un forte 
sviluppo solo in età moderna.
Dal 1700 in poi fu rapidamente 
edificata e superò presto gli abitanti 
di Buda ed Obuda, con le quali si 
congiunse a seguito dei fatti del 
1848, formando una grande città da 
730.000 abitanti.

Il costruito è molto omogeneo, 
costituito quasi completamente da 
palazzoni in stile rinascimentale, 
disposti su grandi isolati marcati dai 
caratteristici ed ampi viali alberati.

A fianco si possono osservare le 
trasformazioni subite nel nodo 
di Oktogon, incrocio chiave ed 
epicentro di Pest, dove il principale 
viale, Andrassy, incrocia il secondo 
anello di ricognizione cittadino, 
dove hanno sede le principali linee 
di tram, la 4 e la 6.



Pest, Oktogon
© Kerényi Zoltán





Budapest 
per parti. 

Isole

Tra Buda e Pest, lungo il corso del 
Danubio si alternano diverse isole.

La principale, per vicinanza 
al cuore della città è l’Isola 
Margherita, connessa alle due 
sponde dall’omonimo ponte. 
Subito più a nord troviamo l’isola 
di Obuda o Hajógyári-sziget, poi, 
nella parte più settentrionale della 
città, praticamente ai margini, la 
piccola Luppa-sziget e per finire 
la sterminata Isola Csepel, la più 
grande isola del Danubio, che si 
estende per 257 km².

a fianco 
Isole di Budapest
© Lánczi István



Budapest 
per parti. 
Periferie

A coronare il così caratteristico 
centro storico di Budapest c’è una 
così altrettanto triste ed anonima 
periferia.

Le tante colonne di palazzi di 
matrice sovietica che vanno a 
riempire i quartieri dormitorio si 
ripetono ininterrottamente attorno 
a tutta la città.
Centri popolari per operai che 
versano spesso in condizioni di 
manutenzione critiche rendono la 
periferia della capitale ungherese di 
una monotonia disarmante.
Risulta a tratti irriconoscibile il 
luogo in cui vi si trova per la tale 
omologazione ed asfissia che questa 
disposizione urbana ad altissima 
densità crea.
In mezzo ai palazzi si ritrovano 
sempre i più standardizzati centri 
commerciali con le loro insegne 
luminose ed i negozi tutti uguali.

Sono comunque presenti a 
volte piacevoli esperimenti di 
rinnovamento, che riguardano 
soprattutto l’involucro degli edifici, 
con ritinteggiature innovative.

a fianco 
Periferie di Budapest
© Hans Lok
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Budapest. 
I segni identitari

Il sito di informazione turistica 
WeLoveBudapest.com, vera 
istituzione nel suo genere, riporta 
un’analisi sui punti più fotografati 
di Budapest, che a sua volta è la 
decima tra le città più fotografate al 
mondo.

Qui la classifica:

1. Basilica di Santo Stefano
2. Parlamento
3. Bastione dei Pescatori
4. Castello di Buda
5. Müpa - Palazzo delle Arti
6. Collina Gellert
7. Bagni Széchenyi
8. Piazza degli Eroi
9. Museo di Belle Arti
10. Grande Sinagoga
11. Museo Nazionale
12. Accademia delle Scienze
13. Piazza Deak Ferenc
14. Galleria Godzsu
15. Stazione Nyugati
16. Isola di Margherita
17. Viale Andrássy - Linea Metro 1
18. Teatro dell’Opera
19. Bagni Gellert
20. Isola di Obuda

a fianco 
Periferie di Budapest
© Hans Lok



Budapest.
Basilica di 
Santo Stefano

Edificio-monumento, forte 
simbolo della città, dagli splendidi 
prospetti neoclassici. La sua cuspide 
raggiunge i 96 metri ed è ben 
visibile da diversi punti della città.
Progettata nel 1850, il cantiere si 
protrasse fino al 1905. 
Ha un impianto a croce greca con 
abside con cupola all’incrocio tra 
navata e transetto.
Gli interni, riccamente decorati, 
sono in stile Barocco, notevoli per 
la loro magnificenza.

a fianco e sotto

Basilica di Santo Stefano
© Roy Grundeken,
Adam Kliczek







Budapest. 
Parlamento

Edificato agli inizi del XX secolo in 
stile gotico, fortemente ispirato al 
suo omologo inglese, Westminster, 
raggiunge i 96 m con la sua cupola, 
la medesima altezza della Basilica.
La cupola ha base esadecagonale e 
riprende nello stile quella fiorentina 
di Santa Maria del Fiore, definendo 
un incrocio tra lo stile gotico 
mittel-europeo e quello italiano.
Ai due lati si trovano le adunanze 
delle due Camere mentre proprio 
sotto la cupola, nella sala centrale 
viene custodita in una teca e 
scortata da due guardie la famosa 
Corona Imperiale di Santo Stefano.

a fianco 
Camera
© Frans Sellies

sotto

Parlamento 
© Godot13



Budapest. 
Bastione del 
Pescatori

Imponente struttura sulla collina 
del castello, costituisce uno 
splendido affaccio privilegiato 
sul Danubio, proprio di fronte 
all’edificio Parlamento.
La struttura è introdotta da una 
scalinata monumentale, che 
conclude la principale arteria che 
connette al distretto, e conduce al 
suo punto più elevato.
La struttura in stile romanico 
è tipica delle cortine difensive 
medioevali, con le sue 
caratteristiche torri agli angoli, 
la difesa di queste mura era 
appunto delegata ai pescatori. 
Queste cingono la Chiesa di 
Mattia creando un interessante 
slargo accanto ad essa, nel quale è 
collocata la statua di Santo Stefano.

a fianco e sotto

Bastione dei Pescatori
© www.travelmoodz.com, 
travelmoreandmore.wordpress.com







Budapest. 
Castello di Buda

A dominare la parte settentrionale 
della omonima collina si trova 
l’imponente struttura del Castello di 
Buda, principale residenza dei reali 
ungheresi.
Costruito accanto alle rovine 
della fortezza medioevale in 
stile rinascimentale, subisce 
nel corso della storia numerosi 
danneggiamenti più o meno gravi.
Ripristinato per l’ultima volta 
dopo la violenta Battaglia di 
Budapest avvenuta durante il 
secondo conflitto mondiale, ospita 
attualmente sui quattro levellu 
della parte frontale la Galleria 
Nazionale Ungherese che raccoglie 
opere nazionali significative di ogni 
epoca.

a fianco e sotto

Castello di Buda 
© marymaddierose.com, 
hungarytoday.hu



Budapest. 
MuPA Museo 
e Palazzo delle 
Arti - Teatro 
Nazionale

A riqualificare una zona industriale 
suburbana, immediatamente a sud 
del centro urbano, troviamo questi 
due egregi esempi di architettura 
contemporanea, molto diversi 
tra loro, ma particolarmente 
interessanti.
Il Teatro Nazionale è in stile 
eclettico decostruttivista, 
incorniciato in un apposito contesto 
circostante costituito da un 
colonnato, un laghetto antistante 
e proprio d’avanti l’ingresso 
principale un elemento che 
richiama la prua di una nave.
Alle sue spalle troviamo il MuPA, 
con un impianto razionalista, 
fatto di spigoli netti, pilastri dalla 
notevole luce libera ed immense 
vetrate che ne svelano gli interni.

a fianco

Teatro Nazionale
© Sebastiano Cutrupi

sotto

MuPA
© János Posztós







Budapest. 
Collina Gellert

Maggiore preminenza territoriale 
di Buda è la Collina Gellert, che 
rappresentò nel corso della storia 
l’ultimo baluardo difensivo della 
popolazione durante le varie 
invasioni straniere, soprattutto 
quelle ottomane. Sul colle rimane 
ancora un piccolo villaggio di case.
Attualmente sulla sommità si 
trovano impianti d’acquedotto, 
infrastrutture turistiche ed un 
gruppo di sculture bronzee tra cui 
spicca la statua della Libertà posta 
sulla cima di un obelisco e visibile 
da tutta la città.

a fianco e sotto

Collina Gellert 
© Karelj, visit-hungary.com



Budapest. 
Bagni Szechenyi 

Il complesso monumentale dei 
bagni Széchenyi è forse il più 
famoso al mondo nel suo genere 
ed anche il complesso termale più 
grande d’Europa.
Immerso nel verde del parco 
cittadino Városliget, il complesso 
in stile neorinascimentale riasale al 
1881, ma ha subito ampliamenti nel 
corso del tempo.
La principale attrattiva è 
rappresentata dalle grandi piscine 
esterne, sempre frequentatissime 
durante il periodo estivo.

Nella città delle terme, i bagni 
Széchenyi rappresentano la punta 
di diamante tra i numerosissimi 
impianti cittadini. 

a fianco e sotto

Bagni Szechenyi
© visit-hungary.com, 
Civertan Grafikai Stúdió







Budapest. 
Piazza  

degli Eroi

A fare da quinta al principale 
viale cittadino, Andrassy, tipico 
boulevard da parata, si trova 
l’imponente colonnato: due quarti 
di cerchio opposti collocati alla fine 
dell’importante slargo a cui fanno 
da quinte ai lati in prestigiosissimo 
Museo di Belle Arti e la galleria 
d’arte contemporanea Műcsarnok.

Nei vuoti dell’imponente colonnato 
in stile neoclassico sono collocate 
le statue dei vari eroi della storia 
nazionale, sui montanti terminali 
invece sono poste due quadriglie.
Al centro il Monumento del 
Millenario, con l’arcangelo Gabriele  
con i simboli legati a Santo Stefano, 
collocato su un obelisco dalla 
forma di una colonna corinzia. a fianco e sotto

Piazza degli Eroi
© Joe Ruhinski, János Ecsedy



Budapest. 
Museo di 
Belle Arti

Tra i più prestigiosi musei d’Europa 
per la sua ricca e varia collezione 
di arte moderna, raccoglie 
principalmente quadri delle 
principali correnti europee.
L’edificio in stile neoclassico si 
affaccia sulla prestigiosa Piazza 
degli Eroi, creandone una quinta 
significativa sul lato settentrionale.

Fu terminato nel 1906 dagli 
architetti Albert Schickedanz e 
Fülöp Herzog per l’ostinata volontà 
politica dello statista ungherese 
Lajos Kossuth, che ne ritenne la 
sua istituzione fondamentale per 
la coesione nazionale, in maniera 
lungimirante, e spinse affinché 
fossero in esso conferite le tante 
opere presenti negli edifici pubblici.

a fianco e sotto

Museo di Belle Arti
© Marc Ryckaert, Snóbli Iván







Budapest. 
Grande 

Sinagoga

La Grande Sinagoga di Budapest 
è la sinagoga più grande d’Europa, 
venne costruita tra il 1854 e il 1859, 
per opera di Ludwig Förster.

L’edificio in stile moresco riprende 
per certi versi il Leopoldstädter 
Tempel viennese dello stesso 
autore, ed a sua volta ispira la 
Sinagoga Centrale di Manhattan.
Accanto si trovano una sinagoga 
più piccola ed un Memoriale alle 
Vittime dell’Olocausto, che in città 
sono anche ricordate dalla celebre 
installazione di scarpe sul Danubio.

a fianco e sotto

Sinagoga grande di Budapest
© Raul Wallenberg, 
www.all-free-photos.com



Budapest. 
Museo 
Nazionale 
Ungherese 

Edificio in raffinatissimo stile 
neoclassico, ritirato in mezzo al suo 
parco rispetto alla trafficata zona di 
Kalvin ter dove si trova, contiene 
al suo interno un’ampiamente 
documentata ricostruzione della 
storia ungherese attraverso 
una vasta raccolta di reperti, 
ricostruzioni ed opere di particolare 
significato.
L’allestimento è ben fatto ed il 
percorso egregiamente articolato 
e strutturato. Sorprende 
particolarmente come sia molto 
vissuto abitualmente dai cittadini il 
parco che lo circonda.

a fianco e sotto

Museo Nazionale Ungherese
© Tourism Media, Mme. Ermahgerd







Budapest. 
Accademia 

delle Scienze

L’edificio dell’accademia si trova 
in corrispondenza del Ponte delle 
Catene, sponda Pest, proprio di 
fronte al palazzo reale.

La struttura è sede della più 
prestigiosa società di scienziati 
ungherese ed è stata costruita 
nel 1825 in uno stile eclettico 
neo rinascimentale con influenze 
barocche, per volere del Conte 
István Széchenyi, la cui statua è 
presente nei giardini antistanti.

a fianco 
Statua del Conte Istvan Szechenyi
© vtourist.com

sotto

Accademia Ungherese delle Scienze 
© Daniel Csörföly



Budapest. 
Piazza 
Deak Ferenc

Deák Ferenc tér, nodo principale 
del trasporto sotterraneo di 
Budapest ed oasi verde nella fitta 
maglia del centro cittadino.

Sotto la piazza si incrociano le tre 
principali linee metro della città 
e troviamo anche il Museo della 
Metropolitana cittadino.

Sopra, una grande distesa verde, 
punto di incontro della movida 
cittadina, diversi locali tra cui uno 
proprio sotto uno specchio d’acqua 
e la grande ruota panoramica.

a fianco e sotto

Deák Ferenc tér 
©  Felszereltség, Gergő Pethő







Budapest. 
Galleria Gozsdu

Aprire la corte interna di un 
prestigioso palazzo antico che 
collega Kiraly con Dod utca, 
le principali vie della movida 
cittadina, a tantissimi locali 
notturni, ristorantini, bar e pub 
è stata senz’altro una ottima 
intuizione. 
Molto trafficata anche di giorno, 
ma quando scende la sera e si 
accendono le insegne e le luci dei 
locali la galleria diventa davvero un 
posto unico, dall’atmosfera molto 
intima e particolare, tra le alte 
facciate e una moltitudine di locali.

a fianco e sotto

Galleria Gozsdu 
© Klezmer Estekkel, Anett Farkas



Budapest. 
Stazione 
Nyugati 

La stazione di Nyugati viene 
progettata e realizzata dallo studio 
di Gustave Eiffel, tuttora è un 
notevole esempio di architettura 
neogotico post rivoluzione 
industriale con le sue travi reticolari 
in ghisa e le sue ampie vetrate.
La struttura esalta le allora novità in 
campo tecnologico, risultando quasi 
anomala per l’imponente vuoto 
che l’avanguardistico per i tempi 
elemento centrale in vetro e metallo 
lascia tra le due strutture laterali 
costruite invece tradizionalmente in 
stile Liberty.

a fianco e sotto

Stazione Nyugati 
© Majoros Feri, Teréz Körúti







Budapest. 
Isola 

Margherita

Oasi naturale in mezzo al 
Danubio, è in realtà frutto della 
cementificazione e giunzione di tre 
isolette separate.

Dedicata alla Santa Margherita 
d’Ungheria, della quale sono 
ancora presenti sull’isola i resti del 
convento, è collegata alla città a 
sud dall’omonimo ponte, mentre 
il ponte Arpad ne attraversa 
l’estremità settentrionale.
Appena arrivati si può scorgere 
l’imponente Monumento al 
Centenario dell’unificazione della 
città, poco più avanti invece la 
spettacolare fontana monumentale, 
principale attrazione, che allieta i 
visitatori con spettacoli musicali 
coordinati ai getti d’acqua.

a fianco e sotto

Isola di Margherita 
© Giuseppe Maci, 
Garrulous Gwendoline 



Budapest. 
Viale Andrassy 
- Linea Metro 1

Da Piazza Deák Ferenc a Piazza 
degli Eroi si estende il viale alberato 
di Andrássy, che riprende i suoi 
omologhi viali da parata europei.

Lungo il suo corso si trovano 
edifici importanti, tra cui spicca 
l’imponente Opera, sotto invece 
scorre un tratto della linea di 
metropolitana M1.
Questa è la seconda linea metro 
più antica d’Europa, seconda solo 
a quella di Londra, e viene ancora 
oggi mantenuta attiva in ottime 
condizioni.
Nel 2002 l’intera linea è stata 
dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità.

a fianco 
Viale Andrassy 
© visit-hungary.com

sotto

Linea M1 
© Sprok







Budapest. 
Teatro 

dell’Opera

Edificio Monumentale affacciato 
sul viale Andrassy è uno dei 
principali esempi di architettura 
neorinascimentale con inserti 
barocchi.
Fu costruito sotto la guida del 
celebre ed influente architetto 
ungherese Miklós Ybl tra il 1875 
e il 1884, al quale dobbiamo 
tra gli altri anche la sede storica 
dell’Università Corvinus, la 
riqualificazione del distretto del 
castello ed il progetto finale per la 
Basilica di Santo Stefano.

a fianco e sotto

Opera 
© Joëlle F., Agnieszka Kuk



Budapest. 
Bagni Gellert

Il complesso termale più esclusivo 
e lussureggiante tra quelli cittadini, 
quello dei Bagni Gellért.
Situati sotto l’omonima collina, 
in corrispondenza del Ponte della 
Libertà in un complesso che fu 
costruito tra il 1912 e 1918 in un 
complesso in stile Art Nouveau 
sulle rovine di terme risalenti al 
periodo ottomano.

a fianco e sotto

Bagni Gellert 
© Annemarie Lopez, Jeremy Goold







Budapest. 
Isola di Obuda

L’isola della libertà, si trova a nord 
dell’altra isola cittadina, affianco 
all’omonimo quartiere da cui 
prende il nome.

Famosa perché proprio qui si 
svolge lo Sziget festival, durante 
l’intera seconda settimana di agosto, 
evento musicale all’aperto più 
rilevante d’Europa, che richiama 
nel mezzo del Danubio migliaia 
di fan, quest’ultima edizione ha 
contato 441 mila presenze.
Si prevede di realizzare sull’isola un 
grandissimo parco divertimenti.

a fianco e sotto

Isola di Obuda, Sziget Festival 
© Peter Eszenyi, Sandor-Csudai
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Budapest. 
Fovam: 
il rapporto tra 
l’antico ed il 
contemporaneo

All’altezza del Ponte della Libertà, 
sponda Pest si trova un’interessante 
porzione di città nella quale è 
possibile ammirare alcuni dei più 
importanti e significativi edifici 
storici accanto ad autentici gioielli 
di architettura contemporanea in 
una forma di armonioso contrasto 
che non dispiace affatto.

Fovam è una piazza che si dirada 
sulla riva del Danubio, funge 
da conclusione per Vacy utca, 
principale viale pedonale cittadino, 
da sfondo al prestigioso ponte, da 
agorà per il Mercato e l’Università 
Corvinus, da copertura a quella 
gemma sotterranea che è la 
nuovissima stazione della linea di 
metropolitana M4.

a fianco e sotto

Fovam Ter 
© Google Earth Pro







Budapest. 
Fermata Fovam 

Linea Metro M4

Completata nel 2014 su un 
coraggioso progetto del piccolo 
studio cittadino SporaArchitects ha 
subito attratto su di se le attenzioni 
di riviste ed interessati ai lavori.
Si aggiudica per lo scorso anno 
Architizer A+ Award 2014 for ‘Bus 
& Train Station’ e l’Archdaily.com 
Building of the Year Award, 2015, 
for Public Architecture.
Lo stesso studio ha firmato la 
anche stazione metro successiva, 
divenendo così note come le 
TwinStations per le tante affinità. a fianco e sotto

Stazione Metro 4 Fovam ter
© Tamás Bujnovszky



Budapest. 
Mercato 
Centrale

Progettato e costruito da Samu 
Pecz nel 1897, si trova sulla Piazza 
Fovam, accanto allo svincolo del 
Ponte della Libertà.

La struttura è in stile neogotico 
è fortemente caratterizzata dalla 
particolare copertura con colorate 
piastrelle Zsolnay provenienti dalla 
cittadina di Pécs, sorrette da una 
fitta griglia di travi reticolari in 
ghisa.

Tipici del mercato sono il cibo da 
strada tradizionale, principalmente 
lángos, la paprika ed i vini  Tokaji.

a fianco e sotto

Mercato Centrale
© Eirene







Budapest. 
Budapest  

Music Center

Sulle rovine di un antico lotto 
popolare sorge oggi il moderno 
e splendido centro per la musica 
cittadino, conosciuto come BMC.

Realizzato su progetto dell’Art1st 
Design Studio, mantiene lo stesso 
linguaggio presente nel vecchio 
edificio sui prospetti esterni, 
ripristinati nelle modanature 
neoclassiche, rintonacati e dipinti 
di un candido bianco, al posto 
di un improbabile balconcino 
nell’angolo si inserisce un elemento 
di forte contrasto in metallo nero 
che lascia spazio ad un’ampia 
vetrata ed all’ingresso principale, 
in stile decostruttivista, mentre la 
corte interna è intelligentemente 
utilizzata come sala principale.

a fianco e sotto

Budapest Music Center
© Tamás Bujnovszky



Budapest. 
Università 
Corvinus

Edificio di rara imponenza, spicca 
tra gli altri sulla riva del Danubio 
per la sua vasta dimensione 
ma anche per la sua marcata 
monumentalità.
Si eleva sulla sponda Pest, 
fronteggiando sulla riva opposta 
un altro prestigioso ateneo come 
il BME, Istituto di Tecnologia ed 
Economia.
Edificata nel 1874 su progetto 
di Miklós Ybl in stile 
neorinascimentale. Dai prospetti 
spiccano gli imponenti colonnati 
frontali e laterali, mentre gli 
interni sono riccamente decorati 
con stucchi e prestigiose statue. 
Dentro è presente un ricco museo 
dell’ateneo, nel quale si conservano 
le tavole del progetto originario.

a fianco e sotto

Università Corvinus 
© Ramirez Hun, Szilveszter Farkas







Budapest. 
Espansione 
Università 
Corvinus

In forte contrasto rispetto 
all’edificio storico, nei confronti del 
quale si pone in un certo senso di 
religioso rispetto, è una moderna 
struttura realizzata in chiave 
fortemente razionalista.
Finita di costruire nel 2009 la 
nuova ala del prestigioso ateneo 
ospita oltre a moderne aule, una 
vastissima e moderna biblioteca con 
attrezzate sale studio annesse ed 
una sala conferenze dalla discreta 
capienza nella corte interna, sulla 
cui copertura è realizzato una sorta 
di anfiteatro all’aperto.

a fianco e sotto

Ampliamento Corvinus 
© obudagroup.com, Tamás Mészöly



Budapest. 
Balna

Il Bálna Center, subito accanto alla 
Corvinus, è un altro imponente 
edificio presente in questa 
straordinaria parte di Danubio.

Il centro, caratterizzato da una 
potente copertura in vetro e 
metallo che congiunge due edifici 
storici proseguendo ben oltre, come 
a formare il dorso di una balena, 
secondo i contemporanei dettami 
dell’architettura parametrica.
I due edifici storici in realtà sono 
stati costruiti in calcestruzzo 
armato, riprendendo le forme degli 
edifici esistenti.
All’interno del centro sono ospitati 
numerosi negozi ed interessanti 
locali, un notevole modello in legno 
della città ed una galleria d’arte.

a fianco e sotto

Balna  
© Szebeni Zsolt, Niels Mij
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Budapest. 
Liget: 

cinque progetti 
per il futuro

Sorgeranno accanto ai già 
prestigiosi Museo di Belle Arti, 
la Galleria d’arte Műcsarnok, il 
Museo dell’Agricoltura Ungherese 
e quello dei Trasporti, oltre che al 
monumetntale complesso dei Bagni 
Széchenyi, in mezzo al verde del 
parco cittadino Városliget, cinque 
nuovi complessi museali.

Liget è il nome del piano, in 
ungherese significa parco, e 
Városliget sta appunto per 
parco della città. Il concorso di 
idee mira  a questo, restituire il 
parco alla città, ai cittadini e con 
questo intervento anche ai molti 
turisti che fino ad ora ne hanno 
fruito marginalmente, per i quali 
diventerà una tappa obbligata.
Si punta a ridare dignità ad un 
luogo attraverso un massiccio 
programma di riqualificazione 
che passa attraverso l’ambizioso 
piano di realizzazione di cinque 
differenti ale espositive all’interno 
di questo spazio attualmente 
un po’ abbandonato a se stesso, 
coinvolgendo prestigiose firme del 
panorama architettonico.

a fianco 
Santo Stefano 
© Burrows

sotto

Parco cittadino Városliget
© Google Earth Pro



Budapest. 
Nuova Galleria 
Nazionale e 
Ludwig Museum

Proposta di progetto prima 
classificata ex aequo dello studio 
SANAA



© SANAA , 
Courtesy of  Liget Budapest



Budapest. 
Nuova Galleria 
Nazionale e 
Ludwig Museum

Proposta di progetto prima 
classificata ex aequo dello studio 
Snøhetta



© Snøhetta , 
Courtesy of  Liget Budapest



Budapest. 
Casa della 
Musica 
Ungherese

Proposta di progetto prima 
classificata dello studio  
Sou Fujimoto Architects



© Sou Fujimoto Architects, 
Courtesy of  Liget Budapest



Budapest. 
Museo 
Etnografico 
Ungherese

Proposta di progetto prima 
classificata dello studio Vallet de 
Martinis DIID Architectes



© Vallet de Martinis DIID 
Architectes, Courtesy of  Liget Budapest



Budapest. 
Museo 
dell’Architettura 
e Museo della 
Fotografia 

Proposta di progetto prima 
classificata dello studio 
Középülettervező Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság



© Középülettervező Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, 
Courtesy of  Liget Budapest
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