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TESORI NASCOSTI A BUDAPEST
Abbandonate le solite strade con le tipiche attrazioni turistiche, andate 
a dare un’occhiata alle zone meno conosciute della città e scoprite i 
tesori nascosti conosciuti soltanto da chi vive qui.

Facendo una deviazione dal solito percorso vi attendono giardini 
appartati, tracce secolari e il genuino modo di vivere di Budapest. 
Cercate i punti di ritrovo preferiti degli abitanti di Budapest nel roman-
tico quartiere del Palazzo. Oppure spingetevi nella direzione del quar-
tiere movimentato e multiculturale, nei cui bar e cortili con lo street 
food potete staccare la spina anche per poco tempo davanti ad un 
bicchiere di vino e seltz. Raccogliete impressioni: statue in miniatura, 
l’ospedale nella roccia, il museo del flipper, monumenti risalenti al 
periodo ottomano, il mercato che offre tradizionali cibi ungheresi e 
panorami mozzafiato. 

Venite a conoscere davvero Budapest, capitale multiforme e moderna 
che tuttavia conserva fedelmente le sue tradizioni e la sua storia. Avete 
la cartina tra le mani, dovete soltanto seguire il percorso e lasciarvi 
trasportare dallo slancio.

Tesori nascosti

mappa

BUDAPEST



24.  MUSEO OSPEDALE NELLA 
ROCCIA E BUNKER ANTIATOMICO

La grotta sotto il Castello di Buda fu utilizzata come ospedale durante la seconda 
guerra mondiale e la rivoluzione del 1956, poi durante la guerra fredda venne tras-
formata in bunker antiatomico. Le statue di cera, la mobilia e gli strumenti d’epoca 
forniscono un quadro di come poteva essere realmente durante le battaglie e la guerra.

Indirizzo: 1012 Budapest, Lovas út 4/c. Pagina web: sziklakorhaz.eu

25. LE STATUE IN MINIATURA NASCOSTE DI BUDAPEST
Le statue in miniatura di Mihály Kolodko sono sempre al centro dell’attenzione e 
spuntano ovunque a Budapest. Instagram è pieno di foto di turisti estasiati che 
durante il soggiorno nella capitale scovano questi minuscoli capolavori.

Pagina web: kolodkoart.com Facebook: facebook.com/misha.kolodko

26.  IL BUSTO DI BÉLA LUGOSI AL 
CASTELLO DI VAJDAHUNYAD

L’artista tedesco Hartmut Zech scolpì nel 2003 il busto di Béla Lugosi, leggendaria 
star del cinema ungherese. Quell’anno venne in visita a Budapest con degli amici 
e portò con sé la statua nella speranza di trovarle un luogo adatto. In un angolo del 
castello di Vajdahunyad nel Parco Municipale notò una rientranza vuota e di notte, 
aiutato dai suoi amici, collocò la statua nella nicchia ad un’altezza di circa 3 metri.

Indirizzo: 1146 Budapest, Vajdahunyad sétány

27. MUSEO KISCELLI
Una perla nascosta di Budapest è il Museo Kiscelli, un ex monastero in stile barocco 
ora pieno di svariati tesori preziosi. Per chi fosse interessato alla storia della città, 
vale già di per sé una visita per la collezione di antiche insegne dei negozi. Qui si 
trova ad esempio la ricostruzione della farmacia Leone d’oro fondata nel 1794, con 
alcuni elementi originali.

Indirizzo: 1037 Budapest, Kiscelli utca 108. Pagina web: kiscellimuzeum.hu

28. LE STATUE DI KOLODKO PRESSO IL BIRRIFICIO
Nel 2020, presso il famoso birrificio Dreher di Kőbánya, sono state inaugurate due 
piccole statue di Mihály Kolodko, ispirate alla storia e alle tradizioni della fabbricazione 
della birra. Qui davanti alla fabbrica fondata nel 1854 si trova la statua di Antal Dreher 
con un elegante doppiopetto e il bastone da passeggio. I due buffi cavallini vicino 
tirano un carro colmo di botti di birra. Questa statua di Kolodko riproduce una scena 
tipica di 150 anni fa. 

Indirizzo: 1106 Budapest, Dreher Antal utca 3.

29. LA STATUA DI ANONYMUS
Nel cortile del castello di Vajdahunyad nel Parco municipale si trova un’originale 
figura seduta con una penna in mano e col volto nascosto da un cappuccio. Sebbene 
davvero anonima, si ritiene che la statua rappresenti il cronachista ignoto del re Béla 
III, del XII secolo. Una leggenda narra che uno scrittore bloccatosi nel comporre opere 
possa trovare ispirazione toccando la penna.

Indirizzo: 1146 Budapest, Városliget

30. MUSEO DEI FRANCOBOLLI
Questo semplice museo ospita una delle collezioni di francobolli più importanti della 
regione e presenta la storia ungherese da questo particolare punto di vista. Una 
sezione a parte è dedicata alle guerre d’indipendenza del 1848 e ai servizi postali 
dell’era asburgica del XVIII secolo sotto il regno di Maria Teresa. I francobolli conservati 
nei cassetti estraibili provengono dalle parti più disparate del mondo e qui si può 
ammirare anche il Penny Black inglese del 1840.

Cím: 1074 Budapest, Hársfa utca 47. Pagina web: belyegmuzeum.hu

16. ORTO BOTANICO
Una perla di Budapest è l’Orto botanico dell’Università ELTE, nel cuore dell’VIII 
Distretto. Questo meraviglioso giardino è luogo di esposizioni di cactus, giornate 
delle orchidee e di club botanici, e vi crescono delle ninfee così grandi da sorreggere 
anche il peso di una donna adulta. L’orto botanico ha una storia che risale al 1700 
ed ospita più di 12.000 specie vegetali. Il giardino ha un ruolo importante anche nel 
famosissimo romanzo I ragazzi della via Pál di Ferenc Molnár.

Indirizzo: 1083 Budapest, Illés utca 25. Pagina web: fuveszkert.org

17. IL GIARDINO KÁROLYI
Il Giardino Károlyi è il giardino più antico di Budapest. Originariamente era di proprietà 
della famiglia Károlyi, ma oggi chiunque può visitare questo giardino alla francese 
recintato. È ben noto per le splendide piante e fiori, i sentieri romantici e l’atmosfera 
tranquilla. È ideale per rilassarsi dopo il lavoro, ma è perfetto anche per sedersi a 
consumare un caffè acquistato nelle vicinanze.

Indirizzo: 1053 Budapest, Károlyi Kert

18. IL GIARDINO DEI FILOSOFI
Sopra il ponte Elisabetta, nascosto tra gli alberi del colle Gellért, si estende il giardino 
dei filosofi, dove si ergono gruppi scultorei di pensatori famosi e di figure religiose. 
Qui si incontrano Gesù, Buddha e Gandhi “per una miglior comprensione reciproca” 
(come si legge anche sul piedistallo). 

Indirizzo: 1016 Budapest, Filozófusok Kertje

19. GIARDINO GIAPPONESE
Attrazione esotica di Zugló, il Giardino giapponese, completamente rinnovato, ha 
riaperto i battenti nel 2020. Il giardino fu progettato circa un secolo fa e risultò 
talmente autentico da venir elogiato anche dal figlio dell’imperatore del Giappone 
quando nel 1931 venne in visita durante il viaggio di nozze. Nel giardino hanno trovato 
posto anche una sala da tè giapponese, dove vengono organizzate le cerimonie del 
tè, e un laghetto, per la gioia delle anatre mandarine.

Indirizzo: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 1. Pagina web: vmszki.hu

22. MUSEO DELL’UNICUM
I visitatori possono scoprire la storia dell’iconico amaro nel luogo di nascita di questo 
famoso aperitivo ungherese di colore scuro. Ovviamente non verrà rivelata la ricetta 
segreta, ma è comunque un’emozione esaltante camminare tra migliaia di bottiglie, 
ammirare la creatività delle campagne pubblicitarie e concludere la visita con una 
degustazione.

Indirizzo: 1095 Budapest, Dandár utca 1. Pagina web: unicumhaz.hu

23. MUSEO SHOP BAR DELLA PÁLINKA
La pálinka occupa un posto particolare nella gastronomia e nella cultura ungherese, 
ma solo poche persone ne conoscono le caratteristiche e i valori. Lo scopo dei fon-
datori del Museo Shop Bar della Pálinka, aperto da poco nel quartiere della movida, 
è di cambiare l’approccio delle persone e di consentire anche ai turisti di degustare 
questo elisir nazionale in un ambiente sofisticato.

Indirizzo: 1061 Budapest, Király utca 20. Pagina web: palinkaexperience.com

1. MUSEO DEL FLIPPER
Budapest vanta un proprio museo del flipper, dove i visitatori possono provare 
130 flipper, il più vecchio dei quali è del 1871. I flipper sono stati dislocati in ordine 
cronologico e secondo il costruttore. Vale la pena iniziare la visita dalla sala interna 
dove si può ammirare l’antenato del flipper del 1871 (che assomiglia piuttosto ad una 
tavola di legno), poi ci sono alcune rarità del 1932 ed infine il primo flipper ungherese 
costruito nel 1947 con ai lati le vere palette. Qui veniamo a sapere che flipper e pinball 
non sono la stessa cosa. Inizialmente l’espressione inglese pinball indicava dei giochi 
con le biglie che si muovevano su un campo inclinato e l’avanzamento era reso più 
difficile dalla presenza di alcuni perni. Quello che oggi chiamiamo flipper apparve 
nel 1940 quando vennero aggiunte delle „palette” di plastica (flippers) al campo da 
gioco. Queste trasformarono il gioco: lo svolgimento non dipendeva più dalla fortuna, 
così il flipper diventò un vero divertimento da sala giochi.

Indirizzo: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 18  Pagina web: flippermuzeum.hu

2. LA GROTTA JÁNOS MOLNÁR
Il sistema termocarsico pieno d’acqua della grotta János Molnár si trova sotto il 
quartiere Rózsadomb a Buda. Il punto più profondo arriva fino a 100 metri e il tratto 
più lungo attualmente noto è di 5,5 km.

Indirizzo: 1023 Budapest, Frankel Leó út 48. Pagina web: mjcave.hu

3. IL BATTELLO A38
Questo luogo per eventi molto in voga dispone di cinque diverse sale, propone un 
panorama mozzafiato e un eccellente sistema acustico, un pubblico diversificato e 
un ricco programma di concerti ripresi anche in video. L’A38 è diventato un centro 
culturale e di divertimento con artisti internazionali, ristorante, bar, sala concerti, 
terrazza all’aperto e spazio lounge - tutto questo in uno dei luoghi più affascinanti 
di Budapest, sulla nave ammiraglia della vita notturna che offre uno spettacolo 
incredibile sul Danubio, senza contare poi che si tratta di uno dei club più prestigiosi 
d’Europa.

Indirizzo: 1117 Budapest, Petőfi híd, lato di Buda Pagina web: a38.hu

4. SUP SUL DANUBIO
Il SUP (acronimo inglese per stand up paddle, cioè remare in piedi) gode di grande 
popolarità in Ungheria sia lungo i fiumi che sul lago Balaton. A Budapest si organizzano 
escursioni SUP alle prime ore del mattino o al tramonto, e sulla tavola da SUP si può 
anche provare a fare yoga.

Indirizzo: 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 81. Pagina web: suphungary.com

5. SEGGIOVIA DI ZUGLIGET
La seggiovia è un divertente mezzo di trasporto alternativo per andare sui monti di 
Buda. La seggiovia trasporta i passeggeri da Zugliget al punto panoramico Erzsébet, 
e con un tranquillo viaggio seduti di 15 minuti si giunge al colle János ammirando nel 
frattempo il panorama di Buda.

Indirizzo: 1121 Budapest, Zugligeti út 97. Pagina web: bkv.hu

6. FERROVIA DEI BAMBINI
La Ferrovia dei bambini è una delle attrazioni più particolari di Budapest. Come nelle 
strutture ferroviarie d’altri tempi, anche qui troviamo la biglietteria, le locomotive 
diesel, i dispositivi di segnalazione luminosa, gli scambi e l’orario dei treni. L’unica 
differenza è che questa ferrovia è gestita dai bambini. La linea ferroviaria va dal monte 
Széchenyi sopra Buda a Hűvösvölgy, incrociando il trenino a cremagliera a Normafa 
e passando accanto al punto più alto di Budapest, il colle János.

Indirizzo: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 205. Pagina web: gyermekvasut.hu

7. MERCATO DI ECSER
Il mercato di Ecser, con la sua immensa superficie, è una grande miniera di tesori, 
piena zeppa di oggetti e articoli decorativi vintage, retrò e usati di Budapest, e si 
trova nella parte meridionale della città. I venditori si sono specializzati in vari settori: 
quadri, mobili, libri, vestiti. Per i visitatori invece è una sequenza infinita di sorprese, 
che svelano a loro modo la storia della società locale.

Indirizzo: 1194 Budapest, Nagykőrösi út 156. Pagina web: ecseri.hu

8. LA SINAGOGA DI VIA FRANKEL LEO
La sinagoga, in stile neologico, riveste un ruolo importante nella vita della comunità 
ebraica locale. Le cerimonie e le preghiere sono simili a quelle della corrente con-
servatrice/masoretica ma non hanno uno spirito egalitario. Uomini e donne siedono 
separati senza mechitza (divisorio) e la funzione religiosa segue la regola ashkenazita. 
La sinagoga fu costruita nel 1888. Negli anni ‘20 del secolo scorso, per proteggere la 
sinagoga, vi fu costruito attorno un edificio che servì anche alla comunità. Durante la 
seconda guerra mondiale la sinagoga fu utilizzata come stalla e gli abitanti dell’edificio 
furono uccisi o deportati. Oggi solo un appartamento è di proprietà della comunità 
ebraica, negli altri vivono persone non appartenenti alla comunità. Il monumento 
nel cortile elenca il cognome delle famiglie ebraiche deportate nel 1944.

Indirizzo: 1023 Budapest, Frankel Leó út 49. Pagina web: frankel.hu

9. LA TOMBA DI GÜL BABA
La tomba di Gül Baba è circondata da uno splendido giardino rimesso a nuovo e 
aperto di recente. Il monumento è stato eretto in ricordo di Gül Baba, poeta e filosofo 
ottomano, che morì poco dopo la conquista di Buda da parte dei turchi. Stando 
accanto alla statua si gode di un suggestivo panorama che arriva fino al Danubio. 
La strada per giungere a piedi fin qui prende avvio dal ponte Margherita sul lato di 
Buda ed è stata recentemente rifatta.

Indirizzo: 1023 Budapest, Mecset utca 14. Pagina web: gulbabaalapitvany.hu

10. LA CHIESA NELLA ROCCIA
Questa chiesa dimostra che la religione può essere davvero scolpita nella roccia. La 
chiesa, scavata nel roccioso e ripido lato meridionale del colle Gellért, si affaccia sul 
ponte della Libertà, in prossimità dell’Hotel e Centro termale Gellért. È considerata 
un luogo sacro sin dal 1926, in quanto testimonianza di una fede religiosa molto più 
maestosa rispetto ad altre chiese. 

Indirizzo: 1118 Budapest, Szent Gellért rkp. 1. Pagina web: sziklatemplom.hu

11. VIA GÜL BABA
Questa stradina di Buda dalla bellezza suggestiva non ha eguali. Non esiste un’altra 
strada vicina al centro storico che con la sua atmosfera richiami un romanticismo 
simile. Mostra il suo lato migliore quando da via Mecset si raggiunge piazza Türbe 
(che in turco significa sepolcro), dove al centro del giardino delle rose si staglia 
un mausoleo del XVI secolo, luogo ideale per un incontro romantico. La vista è 
incantevole, ma la vera avventura si cela nello scoprire la ripida stradina medievale. 
Poiché nei dintorni della tomba di Gül Baba non ci sono venditori di cibi o bevande, 
portatevi delle provviste. La vicinanza dell’Isola Margherita è invitante, se avete 
tempo potete fare una piacevole passeggiata sull’isola.

Indirizzo: 1023 Budapest, Gül Baba utca

12. PIAZZA CLARK ÁDÁM
La piazza prende il nome, scritto all’ungherese, dell’ingegnere scozzese che fu non 
soltanto l’artefice del Ponte delle Catene, ma anche del tunnel che parte dall’altro 
lato della rotatoria. La piazza Clark Ádám è considerata il punto centrale di Budapest. 
Ogni distanza calcolata dalla capitale parte da qui, dalla pietra miliare 0 situata ai 
piedi della funivia, un’altra attrazione già di per sé, che sale fino al Castello di Buda.

Indirizzo: 1011 Budapest, Clark Ádám tér

13. IL QUARTIERE DEL PALAZZO
Il quartiere del Palazzo che si cela alle spalle del Museo Nazionale è l’elegante porta 
del variegato VIII Distretto. Qui si ergono i palazzi dell’aristocrazia d’un tempo. Le 
ville decorate erano la residenza dei nobili quando dai possedimenti di provincia 
venivano nella capitale. Oggi queste case hanno un ingente valore, in alcuni edifici 
operano dei boutique hotel, l’ex palazzo della famiglia Wenckheim ospita la Biblioteca 
comunale Szabó Ervin.

Indirizzo: 1088 Budapest

14. VIA NAGYMEZŐ
Il centro del quartiere dei teatri della città è via Nagymező, spesso definita la Broadway 
di Budapest. Il marciapiede è disseminato di impronte di numerosi artisti ungheresi 
famosi. Qui troviamo tante istituzioni di grande fama, tra cui il Teatro dell’Operetta di 
Budapest che ospita l’alter ego leggero e umoristico dell’opera. L’edificio fu progettato 
nel 1894 da due architetti viennesi, Fellner e Helmer.

Indirizzo: 1065 Budapest, Nagymező utca

15. OPERE D’ARTE SUI MURI SPARSE IN CITTÀ
Budapest pullula di edifici splendidi ma decadenti, i cui muri spesso vengono abbattuti 
durante le demolizioni. Però, grazie ad artisti e comunità locali ed internazionali che 
li hanno decorati con entusiasmo, questi muri sono diventati una sorta di enormi 
tele sparse in tutta la città, felici di ospitare affreschi coloratissimi e graffiti artistici.

Pagina web: szinesvaros.hu, neopaint.hu

20. MERCATO DEL CENTRO (MERCATO DI VIA HOLD)
Il mercato del centro è una vivace macchia di colore sulla cartina gastronomica e 
con la sua atmosfera tradizionale di mercato di provincia rappresenta una grande 
attrazione nel cuore della città. Il moderno padiglione del mercato fu costruito 
secondo i progetti di Győző Czigler, famoso architetto dell’epoca asburgica, ed oggi 
è diviso in due parti per i vari produttori: si trovano verdure e frutta fresche, ma 
vale la pena venire qui anche per la carne di bue grigio o di maiale mangalico e per 
l’assortimento di street food.

Indirizzo: 1054 Budapest, Hold utca 13. Pagina web: belvarospiac.hu

21. KARAVÁN STREET FOOD
Karaván è il ruin pub più famoso di Budapest. Si trova accanto al Szimpla e questo è 
un motivo in più per scoprire Kazinczy utca, la via principale del quartiere della movida. 
Nello spazio all’aperto innumerevoli food truck e stand offrono appetitose delizie da 
consumare sia in piedi sul posto che seduti sulle panchine. Sulla lista si trova l’ampio 
assortimento di formaggi Paneer, i succulenti hamburger Zing, le creazioni vegane 
di Las Vegan’s e i sapori internazionali dell’italiano Vespa Rossa o di MexKitchen.

Indirizzo: 1075 Budapest, Kazinczy utca 18. Facebook: facebook.com/streetfoodkaravan
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