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Szazhalombatta è situata nella parte meridionale della circoscrizione di Budapest, a circa
20 km dalla capitale. La parte meridionale della città è compresa in un’ansa del Danubio,
mentre la parte settentrionale è contornata da basse colline. Importanti strade, autostrade
e ferrovie collegano Szazhalombatta alla capitale e alle maggiori città dell’Ungheria. La
zona era popolata già nell’età del bronzo. A quest’epoca vennero eretti un gran numero di
tumuli destinati alla sepoltura di alti dignitari. Il gran numero di queste colline fece sì che
l’insediamento venisse chiamato “Szazhalom” cioè cento colline, toponimo che è all’origine
dell’attuale nome della città. Prima delle invasioni romane del Transdanubio l’area era
sicuramente popolata da Illiri e Celti. In seguito e dopo la conquista della Pannonia da
parte di Roma, Szazhalombatta ebbe un ruolo importante nel sistema amministrativo
romano essendo postazione militare sul Danubio. Rimangono molti resti romani all’interno
dell’insediamento (resti di edifici termali, militari, cippi miliari e reperti cimiteriali) La città
romana fu distrutta al tempo delle grandi invasioni e delle migrazioni magiare che
stabilirono siti di residenza altrove.
Fino alla metà del Novecento Szazhalombatta rimase una piccola località, di non grande
importanza con una popolazione mista ungherese-serba. Ufficialmente il nome di
Szazhalombatta venne usato dal 1903 .
Tutto cambiò con l’industrializzazione degli anni ’60. L’area fu scelta per diventare un
centro di industrie e sede di una centrale elettrica e di una raffineria. La costruzione degli
impianti si svolse fra il 1960 e il 1962 e la modernizzazione ed espansione delle industrie
continuò fino ad oggi. Come naturale conseguenza si ebbe uno sviluppo del centro urbano
che da piccolo villaggio divenne una città di 20.000 abitanti.
Fra il 1960 e 1970 venne costruita nel territorio di Szazahalombatta la più grande
raffineria dell’Ungheria, mentre la centrale, creata fra il 1960 e il 1968, venne ampliata fra il
1970 e il 1976. Il tenore di vita di Szazahalombatta è al di sopra dello standard medio
ungherese, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture e il livello educativo-culturale.
Vi sono cinque scuole primarie e una scuola secondaria. La biblioteca è la più ricca del
circondario e il centro culturale rappresenta una struttura di prim’ordine.
Parimenti l’amministrazione locale sostiene ed incoraggia l’attività sportiva giovanile e il
gruppo folcloristico conosciuto in Europa, negli Stati Uniti e nel Messico.

