Bucarest, splendida capitale della Romania, è comparsa solo da qualche anno sulle
mappe turistiche. Forse non avrà la bellezza di Budapest o la fama di Praga, ma una cosa
è certa: Bucarest non ha nulla da invidiare alle altre città dell’est Europa per quanto
offre ai turisti. Ed è anche una delle regine delle mete low cost!

Non fatevi ingannare dai palazzoni dell’epoca sovietica: dietro ogni angolo
di Bucarest potrebbe comparire una chiesetta, un monastero, un piccolo bar o
ristorante dove bere una fresca (ed economica) birra gelata, o dove gustare la
succulenta e ricca cucina rumena. Bucarest è la meta perfetta per un weekend
fra relax e cultura, per coppie o per famiglie (non mancano le cose da fare con i
bambini, a Bucarest). Oppure, la capitale della Romania può essere una tappa o
un punto di partenza per scoprire l’Est Europa, in treno o con un grande road
trip! Skyscanner ha scelto per voi le 15 cose da non perdere a Bucarest!

1. Palazzo del Parlamento
È improbabile che dobbiate chiedere indicazioni per trovare il Palazzo del Parlamento
(Palatul Parlamentului): con la sua altezza di 84 metri (senza contare i 92 sottoterra), i
270 per 240 metri per lato e le sue 1000 stanze, il palazzo è il secondo edificio
amministrativo più grande al mondo, secondo solo al Pentagono (e il terzo edificio in
assoluto per volume). Ci sono voluti 700 architetti per costruirlo, all’inizio degli anni
Ottanta. Voluto dal dittatore Ceausescu come simbolo del suo potere, oggi ospita il
Parlamento, tre musei: il Museo Nazionale d’Arte Contemporanea, il Museo del
Totalitarismo Comunista e un museo dedicato al palazzo stesso. Imperdibile (in ogni
senso!)

2. National Village Museum (Muzeul Satului)
Nel parco Herăstrău e sulla riva del lago con lo stesso nome, nella zona nord di Bucarest,
si trova questo piacevole museo etnografico a cielo aperto dedicato alle tradizioni
romene. Passeggiando fra le casette in legno ricostruite (in alcune si può anche entrare!),
che documentano diverse epoche della storia romena, vi sembrerà di fare un tuffo nel
passato: il grigio della città e il traffico sono lontanissimi – nel tempo e nello spazio! Ideale
per una giornata con i bambini!

3. Parcul Herăstrău
Il Parcul Herăstrău, il polmone verde di Bucarest, non ospita solo il Muzeul Satului, ma
offre un’ottima alternativa alla città, per una gita nella natura. Il top è un giretto in barca
sul lago, ma il parco ospita – oltre a diverse varietà di piante – anche un teatro all’aria
aperta, uno yacht club e diverse strutture sportive.

T4.

Chiesa Stavropoleos

Una delle chiese più belle di Bucarest, la chiesa Stavropoleos (Biserica Stavropoleos)
sorge vicino a un omonimo monastero, nascosta fra le case nel centro di Bucarest. Fu
costruita nel 1724, ed è un eccellente esempio di architettura romena, con la
caratteristica torre-cupola e le volte riccamente decorate. Non perdetevi il bellissimo
chiostro!

5. Chiesa Crețulescu
In un angolo di Piazza della Rivoluzione, la chiesa Crețulescu (Biserica Crețulescu) è
facilmente individuabile, con il suo colore rossiccio. Costruita nel Settecento, è
sopravvissuta a diversi restauri, rifacimenti, minacce di abbattimento nel periodo
comunista e ad almeno due terremoti – nel 1940 e nel 1977! La (solida) chiesa oggi è
stata riportata all’antico splendore, con i magnifici affreschi e arredi, fra cui un grande
candelabro di bronzo smaltato.

6. Ateneo romeno
Inaugurato nel 1988, l’Ateneul Român è la sala da concerti più prestigiosa di Bucarest,
facilmente riconoscibile per la pianta circolare e il colonnato neoclassico sul davanti.
Ospita 600 posti a sedere: il modo migliore per visitarla è assistere a un concerto, magari
durante l’annuale festival dedicato a George Enescu, il più importante compositore del
paese e gloria della Romania.

7. Teatro Nazionale di Bucarest
Ben più recente nello stile è l’imponente Teatro Nazionale di Bucarest, uno dei più
grandi d’Europa, edificato in pieno centro durante gli anni Settanta, a poca distanza dal
vecchio teatro nazionale. Quest’ultimo è stato distrutto da un bombardamento nel corso
della seconda guerra mondiale, ma il suo successore non fa mancare ai cittadini (e ai
turisti) molte occasioni per godersi un bello spettacolo. Di fronte si trova un curioso
gruppo di statue detto Caragealiana.

8. Lipscani, la città vecchia di Bucarest
I grandi e larghi viali costruiti durante il periodo comunista possono essere alla lunga
faticosi, specie in una giornata di sole. La soluzione è un giro nel quartiere Lipscani,
il centro storico di Bucarest: fra le strade di ciottoli e il mix di edifici gotici, barocchi e
neoclassici sorgono numerosi hotel (anche di lusso), ristoranti e bar: il posto ideale per
finire e incominciare la vostra giornata in città.

9. Cattedrale dei Santi Costantino e Elena
Poco distante dal centro storico di Bucarest, su un piccolo colle, sorge il complesso che
include la Cattedrale dei Santi Costantino ed Elena, il Palazzo del Patriarcato e la
Residenza Patriarcale, dove vive la massima carica religiosa romena, il “Patriarca di tutta
la Romania”, capo della chiesa ortodossa romena. La cattedrale, costruita nel Seicento, è
una delle attrazioni più interessanti della città: splendidi i mosaici sulla facciata e
gli affreschi all’interno, ma tutto il quartiere, di belle case basse, merita una tranquilla
passeggiata.

10. Arco di Trionfo
Per quanto possa sembrarvi lontana, la Romania era parte dell’Impero Romano, come
dimostrano le molte somiglianze del romeno con il latino. L’Arco di Trionfo di Bucarest,
tuttavia, non ha nulla a che vedere con gli archi romani (se non nella forma): è stato infatti
costruito per celebrare l’indipendenza della Romania nel 1878 – ma rimane comunque
un monumento meritevole di una tappa.

11. Grande Sinagoga
La Grande Sinagoga (Sinagoga Mare) di Bucarest, costruita a metà ottocento e dalle
linee architettoniche semplici ed essenziali, è ancora attiva per la comunità ebraica
locale. L’interno vale una visita, e un Museo dedicato alla deportazione è annesso alla
struttura.

12. Palatul Primaverii (casa di Ceausescu)
La vista dell’enorme Palazzo presidenziale (oggi Palazzo del Parlamento) dovrebbe avervi
convinto delle manie di grandezza del crudele dittatore Ceausescu. Se volete una
seconda prova non perdetevi il Palatul Primaverii, la sua residenza “di primavera”, da
poco tempo trasformata in una casa-museo. La villa – una vera reggia! – conta oltre 80
stanze, e ospita un cinema privato e una piscina. Gli arredi sono un trionfo del kitsch, e
confermano quello che sospettavamo: non basta essere potenti per avere buon gusto.

13. Museo nazionale d’arte romena
Se dovete scegliere un museo d’arte, o se una giornata di pioggia vi sorprende, il Museo
nazionale d’arte romena è la scelta che fa per voi. Innanzitutto per la splendida struttura
che lo ospita: l’ex Palazzo Reale, in Piazza della Rivoluzione. Fra le opere esposte
compaiono numerosi esempi di arte romena moderna (da non perdere le sculture della
“gloria locale” Constantin Brâncuși), mentre la collezione internazionale copre un

periodo dal Medioevo all’Ottocento, con dipinti di Domenico Veneziano, Tintoretto, El
Greco, Rubens e Rembrandt, oltre a qualche pezzo di Claude Monet e Alfred Sisley.

14. Palazzo Cotroceni
Visitando il meraviglioso Palazzo Cotroceni (Palatul Cotroceni) solo a tratti riconoscerete
le sue origini di monastero. Oggi la struttura, costruita nel Seicento e passata attraverso
numerosi restauri, ospita la Presidenza della Repubblica e un museo. È da vedere se
siete a Bucarest ma – trattandosi della casa del presidente – non basta suonare il
citofono: meglio prenotare, e ricordatevi di portare con voi un documento valido! Il
presidente vuole sapere chi si mette in casa…

15. Monastero di Antim
Il Monastero di Antim (Mănăstirea Antim) è invece ancora un monastero: sorge nascosto
fra le case, non lontano dal parlamento, ma vale assolutamente fare un po’ fatica per
trovarlo. La chiesa di mattoni rossi è deliziosa, gli interni sono riccamenti decorati
con mosaici, e il rumore della città rimane fuori dalla porta.

BUCAREST, CAPITALE DA SCOPRIRE

Bucarest, la misteriosa e affascinante capitale rumena, vanta un patrimonio
architettonico/artistico davvero lodevole. In questa splendida perla europea, musei,
teatri, palazzi, ristoranti, stanno germogliando in ogni dove, rendendo l’atmosfera
sempre più vivace e suggestiva.
Bucarest non lesina quindi in bellezze strutturali da ammirare e visitare, ma neppure
risparmia nella ricchezza varia e variegata della sua gastronomia. L’ampia gamma di

ristoranti sia di cucina locale che di cucina internazionale presenti a Bucarest,
permettono al viaggiatore di immergersi in un vero e proprio mare di opportunità

culinarie deliziose.

Bucarest, capitale della Romania, città fascinosa e accattivante

SPECIALITÀ DI BUCAREST
La cucina rumena è prevalentemente semplice, caratterizzata da sapori forti e decisi,
gustosa e saporita. I piatti tipici della gastronomia rumena spaziano dalla carne al pesce,
dai formaggi agli ortaggi. La carne, in particolare modo, è molto diffusa e apprezzata dal
popolo rumeno, soprattutto quella di manzo, maiale e agnello. Le ricette a base di carne,
sono numerose e molto gustose. Tra le principali specialità a base di carne della cucina
rumena si possono rubricare le seguenti pietanze:
La gastronomia rumena è indubbiamente mista, non c’è un alimento che domina le
tavole delle case e dei ristoranti, bensì c’è un’armoniosa coesistenza di piatti a base di
carne, pesce, formaggi e polenta e verdure. Sono infatti questi i precipui alimenti che
caratterizzano la cucina di Bucarest, la quale ha subìto, nel corso del tempo, forti e
decisive influenze della cucina balcanica, in particolare modo turca.

Mangiare a Bucarest e dove
Cosa mangiare a Bucarest in Romania? Quali sono i piatti
tipici della cucina romena, i dolci e i posti migliori? Ecco
cosa mangiare assolutamente a Bucarest e dove,
spendendo anche poco

Una visita alla
capitale rumena Bucarest non può non comprendere anche la scoperta dei sapori
tipici del Paese. La misteriosa e affascinante città, oltre a possedere un ampio
patrimonio architettonico e artistico composto da musei, teatri e palazzi, vanta una
gastronomia varia e ricca, tutta da scoprire.
Sono molti i locali che offrono cibo tipico, accessibili a tutte le tasche e a tutti i
palati! L'offerta culinaria di Bucarest è molto variegata, tanto da non poter indicare
con precisione un alimento che domina le tavole. Sicuramente si possono ritrovare le
influenze subite dalla cucina di Bucarest, in particolare quella turca. Senza attendere
oltre ecco le 10 cose da mangiare assolutamente presso la capitale rumena e
alcune indicazioni sui ristoranti cittadini.

1 - Mititei o Mici

È un piatto
indicato per gli amanti della carne, si tratta infatti di polpette di forma
cilindrica a base di carne di manzo mista a quella di maiale e di pecora,
aromatizzate con pepe, aglio, santoreggia e altre spezie tradizionali.
Vengono cotte sulla griglia e servite con salsa di senape.


Consigliato a: pranzo, cena



Costo medio: circa €6,00 a porzione



Ingredienti principali: carne di manzo, maiale e pecora, spezie

2 - Tochitura cu mamaliguta

È un tipico spezzatino o stufato a base
di carne di manzo o di maiale che può essere preparata in due varianti, quella che
prevede anche la passata di pomodoro e quella senza. Nella versione più tradizionale,
oltre alla carne di bovino e suino, si aggiungono salsiccia affumicata, aglio e varie

frattaglie come fegato, polmone e cuore. La carne è accompagnata dalla versione
rumena della polenta.


Consigliato a: pranzo, cena



Costo medio: circa €8,50



Ingredienti principali: carne bovina o suina, frattaglie, polenta

3 - Muschi

Ancora un secondo
piatto e ancora carne, questa volta si tratta del corrispondente della nostra grigliata
mista, in questo caso a base unicamente di carne di maiale. La pietanza è
accompagnata da verdure miste, sempre grigliate.


Consigliato a: pranzo, cena



Costo medio: circa €10,00



Ingredienti principali: carne suina, verdure miste

4 - Sarmale

Tipici
non solo della Romania ma di un po' tutti i Paesi dell'area balcanica, i
sarmale sono involtini di cavolo (o di foglie di vite) farciti con un mix di
carne trita, riso, uovo e semolino. Vengono successivamente cotti in
pentola.


Consigliato a: pranzo, cena



Costo medio: circa €5,20



Ingredienti principali: cavolo, carne trita, riso, uovo e semolino

5 - Musacá

È un piatto che molte regioni dei Balcani hanno in comune, è anche tipico
della Grecia. Ovviamente ogni Paese ha la sua versione, quella rumena
esteriormente somiglia ad una lasagna ma è farcita con melanzane,
zucchine, patate e besciamella, oltre alla carne trita.


Consigliato a: pranzo, cena



Costo medio: circa €8,00



Ingredienti principali: carne trita, melanzane, zucchine, patate, besciamella

6 - Frigarui

Sono spiedini di carne marinata cotti allo spiedo, sono molto simili ai nostri classici
spiedini che compongono la grigliata mista ma anche al kebab tipico turco.


Consigliato a: pranzo, cena



Costo medio: circa €5,00



Ingredienti principali: carne mista marinata, verdure

7 - Ciorba

È una minestra acida a base di crusca fermentata, a cui vengono
aggiunte a volte anche trippa, carne di gallina oppure verdure.


Consigliato a: pranzo, cena



Costo medio: circa €4,50



Ingredienti principali: crusca fermentata, trippa o carne di gallina o verdure

8 - Placinte

Il nome di questo piatto suona molto simile alla parola di derivazione latina placenta,
che significa letteralmente torta ripiena. È proprio di questo che si tratta, è un dolce
ripieno di formaggio dalla forma tonda.


Consigliato a: sempre



Costo medio: circa €4,00



Ingredienti principali: pasta dolce, formaggio

9 - Cozonac

È il dolce rumeno che viene preparato e consumato durante le feste.
Semplice ma gustoso, è composto da un impasto di farina e uova e farcito
con noci, zucchero, latte e cacao, il tutto viene cotto in forno ma servito
freddo.


Consigliato a: sempre



Costo medio: circa €3,50



Ingredienti principali: uova, farina, noci, zucchero, latte e cacao

10 - Salam de biscuiti

Lo conosciamo molto bene perché è un dolce molto diffuso anche in Italia, si tratta
infatti del salame di cioccolato con i biscotti.


Consigliato a: sempre



Costo medio: circa €2,50



Ingredienti principali: uova, cacao, biscotti secchi spezzettati

A Bucarest vi è una grande varietà di ristoranti di cucina locale e internazionale che
consentono al viaggiatore di mangiare bene.
La gastronomia è varia; è possibile trovare piatti a base di carne, pesce, formaggio,
verdure e polenta. Si tratta di una cucina che risente della forte influenza balcanica.
Il pesce più cucinato è la carpa e i gamberoni d'acqua dolce.
Buonissimi i formaggi come la brinza de burduf e l'urda, due tipi di pecorino e
il cascaval, simile al caciocavallo.
Il pasto si può concludere con il dolce tipico: un dolce di mandorle inzuppato nel
rum. Ecco i locali migliori dove mangiare a Bucarest:

1 - Ciorbarie


Descrizione: locale rustico che serve per lo più zuppe e carne



Specialità: zuppa di trippa, polpette, gulash



Prezzo medio: da €3,50 a persona



Indirizzo: Calea Dorobanți, 73 - Ottieni indicazioni - Pagina Facebook

2 - Stadio, Restaurant, cu atrium


Descrizione: locale molto particolare nell'arredamento che propone cucina del centro Europa
ma anche pizza e panini



Specialità: burger



Prezzo medio: da €11,00 a persona



Indirizzo: Strada Ion Câmpineanu - Ottieni indicazioni - Pagina Facebook

3 - Carù, cu bere


Descrizione: locale molto grande in stile liberty, specializzato in carne alla griglia e possibilità
di ordinare menù fisso



Specialità: carne alla brace



Prezzo medio: da €7,00 a persona



Indirizzo: Strada Stavropoleos, 5 - Ottieni indicazioni - Sito Web

4 - Prime Steaks & Seafood


Descrizione: location, intima, all'interno del Raddisson Blu dove gustare pietanze sia di carne
che di pesce in modalità nouvelle cousine



Specialità: tartare di carne e pesce



Prezzo medio: da €60,00 a persona



Indirizzo: Calea Victoriei 63-81B-4 - Ottieni indicazioni

5 - Restaurant Casa Doina


Descrizione: location ambientata in costruzione tipicamente romena dove si gode di
atmosfera romantica e si gusta cucina raffinata e creativa. Giardino esterno dove si può
mangiare nella bella stagione



Specialità: cucina tipica dell'est Europa



Prezzo medio: da €20,00 a persona

RISTORANTI CON PIATTI PER I
VEGETARIANI
Romania è ben nota per la cucina balcanica dove la carne è la migliore ‘verdura’ e la panna
acida è il condimento più comune.
A Bucarest, la crescente preoccupazione per la salute e il benessere a contribuito al aumento
della comunità di vegetariani e vegani. Anche se ristoranti esclusivamente vegan sono ancora
una rara avis, numerosi pub, bar e ristoranti hanno ora incluso sezioni vegetariani ai loro
menu. Ecco qui alcuni di loro.
Divano
Sì, è turco ed hanno una varietà di piatti vegetariani da provare. I turchi sono famosi per le loro
specialità vegetariani. È uno must!
Indirizzo Divan Express – Dacia Boulevard, no.37
Orario di apertura : 24 H
The Divan – Calea Floreasca, no.111-113
Orario di apertura: Lunedi-Sabato 10.00 – 02.00
Da provare: Vegmenu, Izmir Falafel, Istanbul Hummus
Il menu: http://thedivan.ro/menu
City Grill
Un ristorante rumeno con un sacco di piatti diversi, tra cui quelli vegetariani. Preparatevi a
vedere come il cibo viene cucinato proprio davanti ai vostri occhi.
Indirizzo: Via Covaci , no.19 (Old City)
Da provare: Zakuska dip, Tomatoe cream soup, Eggplant mousaka (contiene soltanto verdure

), Vegetarian Stew, sticky toffee pudding
Il menu: http://www.citygrill.ro/en/#sample-menu-sc
District 42
L’unico pub steampunk a Bucarest, dove ti sentirai come nei libri di Jules Verne.
Indirizzo: Via Sf. Dumitru, no.3
Orario di apertura Lunedi-Domenica 8 AM – 12 AM
Da provare: fish & chips, veggie burger, farfalle veggie, the soups
Fire pub
Il posto perfetto in assoluto per mangiare. La ragione è nel loro menu. Hanno tutto ciò che si
possa immaginare. Anche un buon pub rock dove puoi guardare le partite di calcio.
Indirizzo: Via Gabroveni, no.12 (Vecchia Citta)
Da provare: Exotic Vegetarian Platter, tuna burger, grilled salmon salad, cabbage salad
Il menu: da scaricare dal loro sito web
Website: http://www.fire.ro/

Mititei o Mici: sono polpette dalla particolare forma cilindrica preparate con carne di
manzo (a discrezione unita ed amalgamata con carne di agnello e maiale) e condite con
peperoncino o pepe nero, a scelta, aglio ed una spezia chiamata Cimbru. Queste
deliziose polpette di carne vengono cotte alla griglia ed accompagnate da salse locali o la
più comune mostarda.

Tochitura cu mamaliguta: spezzatino di manzo accompagnato da polenta.
Muschi: si tratta di grigliate di carne di maiale accompagnata e servita con un contorno
di verdure miste.

Sarmale: sono involtini di vite o di verze farciti con carne di maiale e riso.
Fasole cu carnati: salsiccia affumicata unita a fagioli scuri.
Frigarui: sono spiedini composti da carne macinata (manzo, agnello, maiale) cotti allo
spiedo.

I Mici, le polpette cilindriche alla griglia
Tra i primi piatti tipici rumeni si possono menzionare:

Ciorba: è una minestra acida a base di crusca fermentate con l’aggiunta, a discrezione,
di carne di gallina, trippa o verdure.

Placinte: è un tipo di pasta fatto in casa ripieno di Nasal, il formaggio tipico rumeno.
I piatti a base di pesce, invece, vedono prevalentemente protagonista la carpa, preparata
allo spiedo, al forno, alla griglia o marinata e i gamberoni di acqua dolce.

La Ciorba, la minestra tipica rumena
Tra i dolci tipici della tradizione rumena e della sua capitale, Bucarest, si possono citare:

Cozonac: è il dolce tipico della gastronomia rumena, consumato prevalentemente
durante il periodo pasquale. Si tratta di una torta a forma di parallelepipedo farcita con
canditi, cacao e noci.

Saraille: è un altro dolce tradizionale della cucina rumena. Si tratta di un dolce
composto di pasta di mandorle ed inzuppato nel rum.

RISTORANTI A BUCAREST
Bucarest è una città ricca di ristoranti di vario genere sia in termini gastronomici che
stilistici. Sono quindi ampie le possibilità di scelta di cui gode il turista. Tra i molteplici
ristoranti della capitale rumena, i più importanti, celebri e frequentati sono: Casa Doina,
Carù cu Bere e le Boutique Food Concept Store.

CASA DOINA
Casa Doina è uno dei ristoranti più famosi di Bucarest, situato in una palazzina storica
all’interno di un meraviglioso e curato parco. Il ristorante Casa Doina è specializzato
nella cucina locale, offre ai suoi clienti un ambiente raffinato ed elegante, con una
terrazza splendida in cui si svolgono molte delle cene dei politici e degli uomini d’affari
della città. Ristorante dai prezzi un po’ sopra la media ma ne vale la pena.

Indirizzo: Sos. Kiseleff 4, sector 1 Bucarest, Romania
Telefono: +40 21 222 67 17
E-mail: restaurant@casadoina.ro
Orari di apertura: da Martedì a Domenica: dalle ore 11.00 alle ore 01.00 – Lunedì:
chiuso

L’interno della sala del ristorante Casa Doina di Bucarest

IL CARÙ CU BERE
Il Curù cu Bere è la più antica birreria-ristorante di Bucarest risalente al 1875. Questo
luogo offre ai suoi clienti un’atmosfera gotica in cui riecheggia la figura del celebre
Conte Dracula. Il Carù cu Bere è specializzato non solo nella cucina tradizionale locale
ma propone anche piatti vegani e vegetariani. Ambiente suggestivo e folcloristico grazie
anche alle danze tipiche rumene che accompagnano gli ospiti durante la cena. Ottimo
rapporto qualità prezzo.

Indirizzo: Strada Stravropoleos 5, Bucarest, Romania
Telefono: + 40 21 313 75 60
E-mail: carucubere@citygrill.ro
Orari di apertura:



Lunedì, Giovedì e Domenica: dalle ore 08.00 alle ore 24.00
Venerdì e Sabato: dalle ore 08.00 alle ore 02.00

Interno della storica birreria Carù cu Bere di Bucarest

BOUTIQUE FOOD CONCEPT STORE
Il Boutique food Concept Store è un ristorante di Bucarest specializzato in cucina
internazionale, in particolare modo, francese e italiana. Il locale avvolge i clienti in
un’atmosfera romantica, calda e accogliente. Personale gentile e solerte. Al Boutique
food Concept Store è possibile gustare un’ottima cena francese, italiana o locale di alto
livello nonostante i prezzi non elevati.

Indirizzo: Strada Sfantul Stefan 23, sector 2 Bucarest, Romania
Telefono: 0722 538 274
E-mail: comenzi@leboutiquefood.ro
Orari di apertura:



Dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 24.00
Sabato e Domenica: dalle ore 12.00 alle ore 24.00



