
Un'altra volta Ungheria… un’altra volta Budapest…

Si riparte di nuovo, l’itinerario di nuovo è per l’Ungheria.

La partenza da Bologna è all’alba, sui campi c’è ancora la nebbia che si dirada lentamente. Anche l’autobus si 

sveglia, ci guardiamo assonnati, piano-piano ci rendiamo conto che comincia una nuova avventura, dove i  

nostri angeli custodi, Elvio con la sua voce tranquilla ci infonde subito sicurezza, come le parole di Nicola ed  

Elisabetta.Tutto bene. Possiamo partire.

Passando la campagna italiana ci accompagnano i nostri campi curati, arati, la colza che è già in fore, i  

vigneti che aspettano il sole, e gli alberi danno il cambio ai colori.

Arriviamo alla frontiera, ormai nessun controllo, entriamo in Slovenia. Anche qui i campi di colza in fore 

fanno allegria, dopo le colline ecco la pianura con i colori della terra arata, seminata, tutto aspetta il sole  

caldo della primavera. Il paesaggio con le dolci colline e pianura ospita i paesini delle casette piccole, con 

tet a mansarda, le chiese  con la torre a spillo, segno di grande nevicate invernali. Passando in mezzo ai 

boschi vediamo gli alberi dimezzati, rami caduti per terra, tronchi spezzati ed Elvio ci racconta il motivo:  

quest’inverno è passato un grande gelo che ha fatto gelare fno la linfa nei rami più sotli, chi passava in 

quei giorni nel bosco sentiva il  rumori dello spezzarsi dei rami come se passasse il fantasma del gelo. E  

lasciava dietro un disastro. 



Ed ecco la frontiera ungherese, il paesaggio non cambia molto, il giallo della colza ci sorride ad ogni passo, i  

campi arati e seminati in attesa del caldo danno una piacevole cromatica di marrone, verde, giallo con le 

case piccole in mezzo, molte in costruzione. Nelle acque ferme sui campi qualche cicogna in cerca di pappa 

per i suoi piccoli. Si arriva al punto dove si vede il Balaton , percorriamo la riva sud del lago, in lontananza si  

vede il masso della Selva Bakony. Mi tornano in mente tanti ricordi di vacanze in qualche paesino, e gare in  

barca a vela, bagni nell’acqua tranquilla del lago. Tempi lontani. Intanto il bus corre, fra poco arriviamo a 

Budapest.

Prima di entrare in città veniamo sapere che a causa di una gara podistica e ciclistica i ponti sul Danubio  

sono chiusi. Che fare? 

Elvio si  avventura nel  caos,  dove la polizia stradale ci manda fuori  rotta e solo dopo tanti giri  e prove  

riusciamo a trovare la strada giusta per entrare nella strada a senso unico che ci permette di scaricare le 

valige. In albergo incontriamo la nostra guida, Péter, che è una vecchia conoscenza, molto apprezzata e che 

anche questa volta ci ofrirà una guida più che perfetta con tanta passione e sapienza. Ci accompagna a  

cena al ristorante “Fatál” che signifca piatto di legno. Capiamo solo più tardi il perché. 

Ci portano una bistecca impanata e fritta rotonda, grande come una pizza. Solo in due (una è Elisabetta)  

riusciranno a fnire il tutto. Per fortuna dopo torniamo in albergo a piedi. La passeggiata ci voleva proprio.

Domenica matna si parte in pullman con Péter, arriviamo davanti al Parlamento. La grande piazza davanti 

al palazzo, che è grande secondo solo a quella di Londra, una nuova pavimentazione, la statua di Rákóczi 

Ferenc II, al lato destro  il gruppo triste a memoria della lota persa per la liberazione del 1848.  Tutto il 

complesso è fantastico, di misura impressionante. 



  

Il percorso del tram numero 2 che segue la riva del Danubio deve girare intorno al palazzo del Parlamento. 

Quando arriva  alla  piazza,  rallenta  fno a quando non lascia  la  fermata,  dall’altra  parte  della  piazza.  E’  

dichiarata la linea di tram più bella di Europa.

 Quando arriva la guida italiana possiamo entrare e visitare la grande scalinata, i corridoi con i posa- sigari 

numerati, la sala della Camera dei Deputati, tutto decorato con oro scintillante. 

   



Bellissimo. Dopo andiamo a visitare il magnifco palazzo di fronte al Parlamento, che era il Palazzo della  

Giustizia, attualmente dà spazio al Museo Etnografico che con la guida di Péter ci mostra immagini della vita 

in Ungheria nei secoli passati, i costumi nelle varie regioni, gli attrezzi di lavoro dei mestieri di secoli fa. 

Molto interessante. 

Dopo pranzo attraversando il tunnel andiamo al Castello Reale di Buda, dove nel cortile ci saluta la grande 

statua del”csikós” , il buttero che frena il suo focoso cavallo e il grande gruppo di statue rappresentanti il re  

Mata attorniato da personaggi dell’epoca. Péter ci racconta degli ultimi scavi e il direttore del museo ci 

accompagna per le scale su e giù nei sotterranei del castello, poi ritornati alla luce andiamo a salutare 

Eugenio Savoia che nel 1697  a guida dell’esercito internazionale liberò l’Ungheria dall’occupazione turca. 



Merita la bella statua su uno stupendo cavallo. Il nostro pullman ci porta alla casa dello strudel per la cena.  

Tre di noi si ofrono ad aiutare il pastccere per trare la pasta per lo strudel. Bravissimi! E la cena a base di 

strudel è buonissima. La serata si conclude con la breve passeggiata fno all’albergo.

Lunedì matna partiamo un po’più tardi, per arrivare a Hortobágy, la grande puszta ungherese che è parco 

nazionale e patrimonio dell’UNESCO. 

La  strada  per  arrivarci  passa  sempre  nella  pianura  che  è  davvero  piatta,  niente  disturba  la  vista  fno  

all’orizzonte, il  sole accarezza i  campi, solo i pali  dei  pozzi  a mazzacavallo si  alzano al cielo. Passiamo a 

Tiszató che è un lago sul Tibisco, un posto di villeggiatura e di pesca. Lasciamo l’autostrada e prendiamo la  

strada  che  passa  in  mezzo  i  paesi,  case,  giardini  pieni  di  lillà  e  ippocastani  in  grande  foritura,  poi 

attraversiamo il famoso ponte a nove archi. 



Siamo  ancora  fuori  stagione,  ci  sono  solo  poche  bancarelle,  ma  riusciamo  a  fare  acquisti  di  souvenir.  

Vediamo la grande voliera che è una clinica degli uccelli – infat tante cicogne, aquile volano intorno. Ci  

fermiamo alla “Hortobágyi csárda” per il pranzo:  gulyás  preparato nel paiolo all’aperto, vino rosso della 

pianura.

È un atmosfera come una favola e mi vengono in mente le parole di una poesia di Petőfi Sándor, il grande 

poeta  che amava questa pianura fra il Danubio e il Tibisco. Non mi ricordo di tutte le parole della lunga  

poesia che abbiamo studiato a scuola- Péter con l’aiuto dell’internet la trova e me la recita. Lo ascolto con 

intima commozione… 

Non mi tocchi, paesaggio dei Kárpázi

Di abeti selvaggi  

Forse ti ammiro ma non ti amo.

E la mia anima non scorre fra i tuoi monti e valli…..

Giù, nelle zone piatte come il mare della pianura

Là sono a casa, quello è il mio mondo;

L’anima mia è come aquila liberata dalla prigione

quando vedo l’infnità dell’orizzonte….



Dopo pranzo arriva il carro tirato da cavalli, ci fa fare un giro per visitare la mandria dei manzi grigi con le 

corna larghe, le capre “racka” con le corna attorcigliate, e i maiali “mangalica” con il pelo riccio- tutte razze 

che erano in pericolo di estinzione, ma sono state salvate. Il carro si ferma, possiamo scendere e vedere un  

piccolo  programma  per  i  turisti  con  i  cavalli  nonius.  I  mandriani  in  costume  tradizionale  ofrono  una 

brevissima cavalcata a chi vuole, ma non è tanto facile, qualcuno fa proprio fatica a stare in sella che non è  

fssata al cavallo… Poi la merenda è oferta dagli organizzatori, focaccine e pálinka. Passiamo a vedere un 

vasaio nella sua bottega, che in pochi minuti riesce a fare un vasetto con l’attrezzo azionato con i piedi. Ha 

una piccola mostra di sua produzione, naturalmente comperiamo. Ormai è tardi, dobbiamo ripartire. Dal 

pullman assistiamo al tramonto prima coperto da grandi nuvole poi esploso con colori rosa e rossi su tutta 

la pianura e il sole appare come una grande palla bianca. Piano -piano scende la sera.

Martedì matna ci svegliamo con la pioggia e l’aria decisamente fredda. Il pullman ci porta sulla collina di 

Buda, fno alla capolinea del trenino dei ragazzi.  Passiamo accanto gli scavi di Óbuda e Aquincum, che sono 

i  resti  della  città  romana  al  limes,  al  confne  dell’impero.  Salendo  a  Hüvösvölgy,  la  Collina  Fresca, 

attraversiamo un bosco che ancora aspetta di sbocciare tutte le foglie e mostra invece i  segni tristi del 

freddo  dell’inverno  quando  per  tre  giorni  invece  della  pioggia  o  neve  è  caduto  ghiaccio,  formando 

immediatamente ghiaccioli  di  30  cm e  ha fatto gelare  gli  alberi  dal  tronco sotle del  bosco.  Non è la  

trascuratezza dell’uomo che ha lasciato i rami caduti a terra, ma la crudele natura che ha decimato i faggeti, 

pioppeti, querceti. 





Facciamo in tempo a prendere il trenino che da più di cinquant’anni porta i viaggiatori turisti per godere il  

fresco delle colline intorno a Buda. Nelle varie stazioni sono dei ragazzi delle scuole medie (quelli scelti, i 

migliori) che salutano in divisa, fanno servizio.  

Al capolinea ci aspetta Elvio, che ci riporta a Óbuda, dove visitiamo il museo della grande fabbrica tessile 

Goldberger ora chiusa dopo una lunga e importante funzione come eccellenza dell’industria ungherese. 



A pranzo ci fanno compagnia i  professori László Csorba e László Szörényi  che alla fne del  pranzo ci ha 

parlato dello scrittore Krudy Gyula che fu un ospite  abituale della trattoria. Dopo pranzo andiamo subito al  

Museo Nazionale, palazzo neoclassico storico: 



nel 1848 la rivoluzione per la libertà dagli Hasburgo part da qui quando Petőf Sándor sulle scale proclamò 

la sua poesia “Alzati, magiaro!”.  La conferenza del professor Szörényi ci  ha illustrato la storia di grandi 

ungheresi della storia, dalla Fondazione dello stato nell’anno 1000 e che avevano collegamenti con l’Italia.  

Da San Gellért, ai Re santi del casato di Árpád e le  loro tracce nell’arte italiana. Alla fne della conferenza 

una signorina del museo ci ha guidato nel percorso della storia dei magiari nei loro vagabondare in Europa 

fnché si fermarono in Pannonia. Dopo Elvio il nostro autista mirabolante ci riporta in albergo, cena libera,  

serata libera. Tanti approfttano di veder negozi, fare passeggiate, qualcuno riesce anche cenare. Accanto al  

nostro albergo c’è la “Cucina italiana” che ofre una cucina veramente italiana e veloce. Io, accompagnata 

da mia nipote, ho assistito ad un magnifco concerto nel Palazzo delle Arti. In programma tutto Ciaikovskij.

Mercoledì matna è libera, ognuno   sceglie la strada che vuol vedere: 

la Sinagoga brillante restaurata, la più grande in Europa,

 la chiesa di Mata, Bastione dei Pescatori, il Mercato coperto, io sono andata a casa di mio fratello, dove mi  

aspettava l’altro fratello. Abbiamo passato del tempo  e pranzato insieme. Rara occasione.  



Dopo pranzo ci aspettava Péter per un giro a piedi per vedere bene i palazzi meravigliosi, in Vàci utca, tut  

restaurati, ripuliti, irriconoscibili. 



Péter ci ha fatto lezione di  art decó, liberty, liberty ungherese nei palazzi del grande architetto  Lechner 

Ödön. Ci fa vedere delle cancellate di ferro battuto, ringhiere dei balconi, uno più bello dell’altro, e tanti,  

tanti. Poi ci fa vedere piazza Petőf con il percorso nella pavimentazione della piazza, i nomi latini delle varie  

città,  ricordi  dell’epoca  romana;  il  monumento  di  Bem,  l’eroe  polacco,  il  palazzo  della  Posta  accanto 

all’ambasciata americana poi un negozio in Hold utca, che sembrava solo un piccolo cafè invece era una 

mostra  di  mobili,  lampadari  in  stile  liberty,  art  decó,  tut  provenienti  da  case  ungheresi,  restaurati, 

bellissimi. Non si può ricordare e raccontare tutto quello che Péter ci ha spiegato che veramente è un pozzo  

di dati e nomi, sa tutto. 

La  serata  si  conclude  con  il  concerto  di  un  gruppo  “csángó”, ungheresi  della  lontana  Transilvania, 

nell’Accademia Musicale Liszt Ferenc. L’Accademia, restaurata qualche anno fa, brilla  di meraviglie storiche. 

Bellissima. Anche il concerto è una grande sorpresa perché la cantante e i quattro strumentisti eseguono 

musiche antiche di una terra lontana. Con grande sorpresa e commozione sento le parole della cantante: “il  

prossimo canto è un omaggio a Domokos Péter Pál che raccolse le nostre musiche e le ha salvate “- ma era il 

mio professore di musica al liceo! Ed è vero, ogni tanto partiva per un viaggio e tornando ci insegnava  

proprio queste canzoni che cantavamo in classe. Quel professore seguiva le orme di Bartók e Kodály. Grande 

uomo.



Giovedì matna si parte in un'altra direzione, con la guida di Péter vediamo altri palazzi bellissimi restaurati  

anche da italiani come il Palazzo Klotild che è proprietà di Beghelli, restaurato magistralmente oggi è un 

tesoro  fra  gli  altri.  La  chiesa  del  centro  durante  il  restauro  ha  mostrato  le  sue  origini  del  1000-1200.  

Proseguiamo in pullman verso la Piazza della Dogana, l’Università, la Facoltà di Economia e Commercio, il  

grande mercato coperto, poi la piazza Calvin, via Rákóczi, Péter ci spiega di Semmelweis, il salvatore delle  

mamme perché ha capito l’importanza di disinfettarsi prima di prendere in mano il bisturi. Passiamo davanti  

l’Arena, che il vecchio ippodromo restaurato, poi lo Stadio Puskás, il Palazzo dello Sport, l’Istituto Geologico  

Reale,  sempre di Lechner Ödön. Prendiamo via Dózsa György che era la via  larga dei cortei  delle  feste  

comuniste. Per avere questa via così larga hanno demolito la grande chiesa “Regnum Marianum” e hanno 

alzato un enorme statua di Stalin, che poi è stata distrutta nel 1956. Così cambia la vita. Si continua il giro 

davanti  allo  storico  ristorante  Gundel,  al  Giardino  Zoologico,  alle  Terme  Szécsényi,  il  piccolo  castello 

Vajdahunyad che è una copia in piccolo di quello in Transilvania, dove nacque Mata Corvino. Arriviamo in  

Piazza del Millennio,  detta Piazza degli  Eroi, Péter ci  spiega tutto dei  personaggi  del  grande complesso  

eretto per il millennio, dell’arrivo dei magiari in questa terra guidati da sette capi tribù, con Árpád come loro  

capo. Ai lati della piazza i due musei: delle Belle Arti e delle Arti Applicate. Riprendiamo il pullman, da via  

Rákóczi  arriviamo nella Piazza delle rose, dove visitiamo la chiesa dedicata a Santa Elisabeta d’Ungheria.

Io ho visto questa chiesa 10 anni fa, allora era in condizioni molto precarie, sopra la navata centrale era 

tirata una rete perché cadevano i calcinacci dal softto, anche all’esterno i riccioli delle torri si sgretolavano. 

Eppure  è  una  chiesa  bellissima,  alta  quasi  come  quella  di  Mata,  mi  piangeva  il  cuore   vederla  così 



trascurata. Ora invece è stata restaurata. Fuori è tutto pronto, anche dentro sono quasi terminati i lavori e la  

chiesa appare pulita e bella in stile neobarocco. 

Dopo pranzo assistiamo ad una seconda conferenza al Museo Nazionale, questa volta il professor  Csorba 

László parla delle tracce di personaggi ungheresi in Italia, dove sono passati, dove si trovano segni della loro 

permanenza. 

Parla di un monumento opera dello scultore Csìkszentmihályi  Róbert.  Ma io lo conosco, o meglio l’  ho  

conosciuto da ragazza, 45 anni fa,  quando andavo a casa sua a lezione, perché sua mamma era la mia 

insegnante di italiano e interprete al mio matrimonio a Budapest. Chiedo dal professor Csorba notizie, mi 

dice  “Oh si,  siamo amici,  lui  è  molto  bravo,  ha  avuto  il  riconoscimento più  alto  dallo  Stato,  il  Premio 

Kossuth”. Bellissima notizia, sono molto contenta. Questa volta la sala del mantello reale è aperta, possiamo  

vedere il mantello che da Santo Stefano in poi era il mantello dei re ungheresi all’incoronazione. Riccamente 

ricamato,  dalle  mani  della  regina  Gisella,  bellissimo.  Altri  ogget  simboli  del  potere  reale,  bauli  che  

contenevano i vestiti di secoli fa. 

A cena andiamo al Ristorante Museum, dove Péter arriva con sua moglie, la signora Barbara. Alla fne della  

cena  Nicola  consegna  a  Péter  la  tessera  della  nostra  Associazione  come  socio  onorario.  Tut  siamo 

contenti, Péter veramente la merita, è molto bravo e fa molto per la cultura ungherese.



Venerdì, l’ultimo giorno a Budapest, partiamo presto per arrivare a Szentendre dove visitiamo 

lo Skanzen, il museo all’aperto di vita di tempi lontani, le case, carri, attrezzature di vari mestieri, un mulino 

a vento, tutto molto ben preparato e ordinato. Anche qui i lillà in piena foritura, profumatissimi e tanti. Il  

trenino ci riporta al capolinea dove ci aspetta il pullman, andiamo a Visegrád, strada facendo vediamo una 

costruzione, una palestra del grande architetto dei nostri  tempi, Makovecz. Accanto alla strada scorre il  

Danubio, placido nel suo letto largo, quasi a livello della strada. Si capisce il motivo delle grandi alluvioni.  

Qui il fume cambia direzione si volta verso Vienna. E l’altra parte c’è già la Slovacchia. 



Noi proseguiamo verso Visegrád, per visitare i resti del grande Palazzo Reale di Mata Corvino. Gli ultimi 

scavi hanno portato alla luce frammenti della fontana in marmo rosso, delle mattonelle di stufe in ceramica 

e altro, che  mani di maestri ora hanno ricostruito. Che pazienza e maestria! 

A pranzo andiamo nel ristorante  dove sembra di tornare nel medioevo. La lunga tavola apparecchiata con 

vettovaglie in coccio, per ogni posto una corona in cartone, il vino e l’acqua nelle brocche e cibo buonissimo, 

mentre su una sedia un menestrello suona con la sua mandola una melodia semplice di vecchi tempi. Dopo 

pranzo abbiamo un programma del tutto adeguato alle circostanze: 



lo spetacolo dei falconieri. Ci spiegano tut i modi di lavorare con questi uccelli rapaci  che sembrano di 

capire e rispondere ad ogni suon di voce del padrone. Impressionante. Quanto tempo e pazienza occorre  

per addestrare questi uccelli grandi che incutono paura ma obbediscono al richiamo del padrone. 



La pioggia improvvisa mette fne allo spettacolo  e noi in fretta andiamo alla fermata dell’aliscafo sulla riva 

del Danubio, che ci riporterà a Budapest. Scendiamo proprio vicino all’albergo.  Rientriamo in albergo, dopo  

quel pranzo abbondante e sostanzioso la cena sarà un tè, una tisana in camera. Io approftto ancora della  

serata libera e vado a trovare i miei parenti.

Sabato matna partiamo verso casa, ma facciamo una sosta a Maribor, cittadina sulla riva del fume Dráva 

che ci conserva uno scorcio romantico con vecchi salici che accarezzano l’acqua del fume. La nostra guida 

parla della città, che ha origini antiche. 

Oggi è centro sciistico, zona di produzione di uva e vini pregiati. Ricomincia a piovere, entriamo in Duomo,  

poi in una cantina che accanto all’entrata conserva la vite più vecchia del mondo: da 400 anni cresce nello 

stesso punto e porta frutto. Continua a piovere, le nuvole sembrano a dire: è fnita la vacanza, è ora di  

tornare a casa. Corriamo al pullman, Elvio accende il motore e partiamo. Siamo un po’ in ritardo, a Gorizia ci  

aspetta l’altro autista, Elvio può riposare un po’.



Il viaggio è lungo, abbiamo il tempo per fare un bilancio di questa nostra avventura che ci ha dato molto e 

molto di più di quanto abbiamo aspettato. Io personalmente ho scoperto una Budapest nuova, una città che 

non conoscevo. Ho vissuto qui per 28 anni e non sapevo quante meraviglie, bellezze, tesori e grandi valori 

mi circondavano.  E’  vero che negli  ultimi anni sono stati fat lavori  enormi di  ricostruzione, pulizia  dei  

palazzi, delle piazze, delle strade che tut ci chiedevamo: da dove hanno preso i fondi, i soldi per tut questi  

lavori? Péter ci ha dato la risposta: hanno usato i soldi che l’Europa ha dato. Ne hanno usati il 98%, ne 

hanno ancora, ma hanno anche i proget già pronti. Si fa così. Bravi!      

Füredy Katalin
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