
 

 

                              

                                                                 

Lucrezia, PU, Italia 

     Si parte. Finalmente. Nella Doblò siamo solo in tre: 

Koko, Alina e Cornelia. Manca la roulotte e un altro 

membro dell’equipaggio che non è Andrei, mio figlio. 

     Cattolica, PU, Italia 

     Carichiamo Nicu, il quarto membro, nonché un amico. 

     Treviso, Italia 

     Agganciamo la Adria, che da tanti mesi aspettava 

buona buona in un agriturismo.  

     Siòfok sul Lago Balathon, Ungheria 

      La cittá di 23500 abitanti é stata costruita intorno allo 

sbocco del Sió che esce dal Balaton e con la sua costa di 17 km è 

la città più lunga del lago. Spesso viene chiamata la capitale di 

Balaton, visto che la popolazione in estate cinque volte si 

ingrandisce. Siccome Nicu non aveva mai visto il lago decidiamo 

di fargli fare un bagno sulla Costa d’oro nella spiaggia 

Aranypart. Per noi era la seconda volta che ci fermavamo sul 

lago. 

http://www.ohb.hu/city/balaton/index.it.html
http://www.ohb.hu/city/balaton/index.it.html


          

     Il lago di Balaton che si trova nel cuore del Transdanubio è 

uno dei luoghi preferiti dei turisti. Ogni anno circa diecimila 

turisti - ungheresi e stranieri - scelgono "il mare ungherese" 

come posto della loro vacanza. Il Balaton con una superficie di 

590 km² è meno profondo alla costa del sud, percui è 

consigliabile per le famiglie, mentre la costa nordica aspetta 

invece i coraggiosi single.   

http://www.ohb.hu/city/balaton/index.it.html
http://www.ohb.hu/city/balaton/index.it.html


                     

 

 Per gli amanti del bagno sono a disposizione molti lidi e spiagge 

libere ed è in aumento anche il numero delle terme. L’acqua del 

lago e calda, infatti con Nicu abbiamo dovuto allontanarci 

parecchio per arrivare alla profondità di almeno...un metro! 

 



          

     Il Festival APLEC Internacional a Timisoara     

     Romania 

     Giusto in tempo per beccare l’ultimo giorno del 27° festival 

catalano che porta nella città sul fiume Bega le festose parate, 

danze e torri umane, in tutto 500 artisti, dopo di che è stato ad 

Amsterdam, Copenaghen, Manchester, Parigi, Lisbona e Verona per 

citare alcune delle città ospitanti le precedenti 26 edizioni. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Actual_Timis_county_CoA.png


                   

     Lungo la strada in Romania 

     Dall’ingresso in Romania che stavolta facciamo a Cenad e fino 

a Bacau sono all’incirca 700 km di cui poco più di 100 km di 

autostrada, così che sulle estenuanti statali ogni tanto ci 

fermiamo non solo per un momento di pausa ma anche per 

comprare tante cose che ci propongono; di solito frutta e 

verdura di stagione, frutti di bosco, funghi,fiori,miele, 

formaggi,grappa, pane,uova ecc. a prezzi mooolto convenienti. 

Appena fermo, Nicu si precipita a fare acquisti. 



           

     Spesso, per tante persone questo è l’unico modo di vivere  

rimanendo onesto, per altri può essere un arrotondamento ma 

niente di che. A me fa sempre piacere comprare da loro e 

cambiare qualche parola e anche per questo motivo mi si 

allungano i tempi d’arrivo. 



          

     Alba Iulia  Romania 

     Una delle città importanti per la storia romena, che si studia 

a scuola. é tanto tempo che desidero visitarla ed ecco che è 

arrivato il momento. Non entro nei dettagli, ma la cosa che 

volevo vedere e la porta che fu sede nel 1918 della redazione 

della Dichiarazione di Alba Iulia, che portò alla proclamazione 

dell'unione della Transilvania alla Romania, 

http://it.wikipedia.org/wiki/1918
http://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_di_Alba_Iulia
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Actual_Alba_county_CoA.png


           

     Alba Iulia fu la capitale dei principati uniti di Valacchia, 

Transilvania e Moldovia che il 1º dicembre 1600, con l'ingresso 

vittorioso di Mihai Viteazu (Michele il Bravo), Alba Iulia divenne 

la capitale della prima unione politica di tutte le terre che oggi 

compongono la Romania, accrescendo ancora la propria 

importanza politica e culturale, tanto da essere tuttora 

considerata da molti romeni la capitale morale del Paese. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Valacchia
http://it.wikipedia.org/wiki/Principato_di_Transilvania
http://it.wikipedia.org/wiki/1599
http://it.wikipedia.org/wiki/Michele_il_Bravo


          

    Conquistata dagli austriaci dopo il 1700, la città ha subito dal 

punto di vista architettonico importanti cambiamenti tra il 1714 

ed il 1738, con la costruzione di imponenti fortificazioni e di 

monumenti in stile barocco. Ancora oggi esiste la più grande e 

ben conservata fortificazione dell'epoca in Romania, divenuta 

quasi il simbolo della città. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Austria
http://it.wikipedia.org/wiki/1700
http://it.wikipedia.org/wiki/1714
http://it.wikipedia.org/wiki/1738
http://it.wikipedia.org/wiki/Barocco


           

    Nel periodo della dominazione austriaca, la città conobbe 

anche importanti sconvolgimenti sociali, come la cosiddetta 

Rivolta dei servi, sedata nel sangue il 28 febbraio 1785, di cui 

tanto ci hanno parlato a scuola. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1785


            

     Successivamente, il 15 ottobre 1922, la città  ospitò la 

cerimonia di incoronazione di Re Ferdinando I, il primo 

monarca della Romania unita. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1922


             

    Pensavamo di fermarci per massimo un oretta ma ci siamo 

piacevolmente imbattuti nelle fortificazioni: costruite tra il 

1714 ed il 1738 su progetto dell'architetto italiano Giovanni 

Morando Visconti, hanno una lunghezza di circa 12 km, con una 

forma a stella che comprende sette bastioni angolari, 

ristrutturate ad un livello di qualità da far invidia a qualsiasi 

altro sito europeo. Orgogliosamente detto. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1714
http://it.wikipedia.org/wiki/1738
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Morando_Visconti&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Morando_Visconti&action=edit&redlink=1


          

     Ferragosto a Secuieni, Romania 

     Chiamata Santa Maria Grande, Assunta per non confondersi 

con altre Marie è la festa più importante dell'estate. 

Considerata importante in quanto si crede che aiuta a mantenere 

la salute, il matrimonio, il parto senza dolore, ma anche la 

guarigione. Prima di Santa Maria (15 agosto) si digiuna per due 

settimane , non si mangia carne, formaggio, uova  e latte. 



           

     In alcune parti della regione Moldova, il  15 agosto è 

considerato "la festa per la memoria dei morti". In questa 

occasione sono ricordati tutti gli antenati  che hanno lasciato 

il mondo e quelli che si chiamano Maria, Mario, Mariana ecc. Nel 

giorno della festa, le donne vanno in chiesa a portare i fiori più 

belli del loro giardino, una "torta d’uva ", prugne e miele, che 



offrono in memoria del defunto, "per  la loro anima."      

   

Ma come ben avete capito...una è la teoria e altra la 

pratica...pasta ai frutti di mare (scongelati...!), pesce grigliato 

che non manca mai, pesce fritto e polentone! Ma prima, come 

abitudine romena, una grappa bio liquorizzata ... 



          

    Tutto fila liscio, fino quando non arrivano le bottiglie... 



          

...e tutto prende una dimensione diversa... 



          

...senza alcun danno collaterale, però...! 

     Giro in Bacau  Romania 

     La cattedrale ortodossa  è una delle più grandi della Romania. 

La prima pietra fu posta nel 1991 dal Vescovo Joachim 

Vasluianul, dotata di un'area di 950 metri quadrati, ha una 

lunghezza totale di 67 m, una larghezza di 37 m ed un'altezza 

massima di 70 m.  

Le fondazioni  iniziano a 10 metri sotto terra, con un 

seminterrato composto su due livelli. Il piano inferiore ospita 

una mostra  di una libreria e un rifugio antiaereo per la difesa 

locale. Le 18 campane della cattedrale hanno un peso di 4,5 

tonnellate e sono state prodotte a Innsbruck. Di queste, 13 sono 

progettate con una forma speciale e sono  sincronizzate da un 

computer, e consentono di suonare circa 1.000 brani specifici 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Actual_Bacau_county_CoA.png


durante l'anno liturgico. Le altre cinque sono campane 

tradizionali.  

          

     Parcul Trandafirilor (Il parco delle rose) si trova nel centro 

di Bacau, è considerato il secondo più grande  della città . La 

ricca vegetazione, la fontana e l’ambiente piacevole sono ideali 

per chi ama le passeggiate all'aria aperta. All’esterno è stato 

inaugurato nel 1977 un monumento dedicato all’eroe “Maggiore 

Constantin Ene”, nato nel 1837 e morto il 7 novembre 1877 sul 

fronte Rahova nella lotta per la Guerra d'Indipendenza. 



                    

     Tradizione ortodossa a Cristesti, Romania 

     Giorno della memoria per mio padre, Mihai 



          

      La Chiesa ortodossa insegna che la vita umana non finisce 

con la morte del corpo. Pertanto, i cristiani ortodossi non li 

dimenticano dopo aver seppellito i loro corpi, ma continuano a 

preoccuparsi di essi pregando in loro memoria il loro nome. 



          
  

La famiglia del defunto invita al tavolo coloro che hanno preso 

parte alla cerimonia: parenti, conoscenti e, soprattutto, coloro 

che hanno contribuito a preparare la sepoltura. Questa carità 

dovrebbe essere fatta specialmente per poveri, infermi, malati, 

anziani indifesi, coloro che non possono lavorare, le famiglie 

povere con molti figli, le strutture con bambini abbandonati. 

 



          
Dopo la celebrazione della Santa Messa e la benedizione delle 

offerte di cibo e bevande, i partecipanti sono invitati a 

mangiare, col  pensiero e la preghiera per i defunti, evitando di 

parlare in vano e di scherzare, cosa non sempre rispettata. 



                
     Ricordo che, se il giorno della memoria coincide con un 

giorno di digiuno, tutti gli alimenti devono essere preparati 

rigorosamente senza carne, uova o latte. Questo dimostra la 

conservazione autentica dulla fede nella tradizione ortodossa. 

     Alla fine della commemorazione andiamo a concederci un’ora 

di riposo nella vecchia casetta di campagna dei miei nonni, che 

non ci sono più, ma viene curata dal mio zio, posto dove andavo a 

passare da piccolo le mie vacanze estive. 



          

     Prima di lasciare Cristesti, ripassiamo di nuovo alla tomba di 

mio padre, per un ultimo saluto, mio zio mi dice che la strada e 

scivolosa, in quanto intanto aveva piovuto e di stare attento. 

Appena uscito fuori dal cimitero, la mia Doblò esce dalle 

strisce, va fuori strada e si prepara a schiantarsi su una 

fontana, panico tra mia moglie e mia sorella ma, 

miracolosamente si ferma sulla pancia con due rote sospese.  

Dopo la guerra son tutti bravi e coraggiosi! 



          

    Con un po’ di mance nel giro di dieci minuti sono spinto fuori, 

ma le avventure non finiscono qui: qualche minuto dopo quando 

sembrava che tutto fosse finito una mucca stava per 

importunarmi e con difficoltà sono riuscito a schivarla sulla 

strada fangosa. Arrivato sull’asfalto pensavo che finalmente 

tutto andasse bene, ma nemmeno cinque minuti dopo un’auto 

verde proveniente dal senso opposto esce dalla sua corsia e 

viene in contromano verso di me. Inizialmente mi sembrava che 

sia uno scherzo di qualcuno, magari un parente che mi aveva 

riconosciuto ma ben presto , in giro di qualche secondo, ho 

capito che mi sbaglio e con istinto e presenza di spirito lascio 

l’asfalto, vado fuori strada senza perdere il controllo e ci 

salviamo da un terribile impatto. 

Qualcuno lassù ci ama! 



     Sibiu  Romania 

     La Città alta è il vero e proprio centro storico di Sibiu ed è 

organizzata attorno a tre piazze, con una serie di vie che 

seguono l'andamento della collina. Tutti i principali punti di 

interesse della città si trovano in quest'area. 

         

La Piazza Grande (Piaţa Mare) è, come suggerisce il nome, la più 

grande della città ed ha costituito fin dal XVI secolo il centro 

della vita cittadina. Sulla piazza si affacciano alcune tra le più 

importanti costruzioni della città... 

http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Actual_Sibiu_county_CoA.png


          

... tra cui il Palazzo Brukenthal, un palazzo in stile barocco 

costruito tra il 1777 ed il 1787 quale principale residenza del 

Governatore della Transilvania Samuel von Brukenthal, che oggi 

ospita la parte principale del Museo nazionale Brukenthal, 

aperto nel 1817. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stile_barocco
http://it.wikipedia.org/wiki/1777
http://it.wikipedia.org/wiki/1787
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Samuel_von_Brukenthal&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_nazionale_Brukenthal
http://it.wikipedia.org/wiki/1817


    

         Il Museo nazionale Brukenthal (in rumeno Muzeul Naţional 
Brukenthal) è il principale museo d'arte di Sibiu, nonché uno dei 

più importanti e antichi della Romania. Il barone raccolse tra il 

1759 e il 1774 una cospicua collezione di dipinti, stampe, monete,  

libri e la collezione di arte europea, con lavori dal XV al XVIII 

secolo, fu aperta nel 1790 e contava circa 800 dipinti, con 

importanti opere di scuola italiana, fiamminga, olandese e 

austro-tedesca. Alla morte del barone, in base alle sue volontà 

testamentarie, il palazzo si trasformò in un vero e proprio 

museo. Negli anni successivi si arricchì di alcune opere e di una 

sezione di arte romena dei secoli XIX/XX, una di arte 

contemporanea, un lapidario/gipsoteca, una sezione di arti 

grafiche, una biblioteca storica, una sezione di storia naturale, 

una di storia della farmacia, una di storia locale (a palazzo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sibiu
http://it.wikipedia.org/wiki/Romania
http://it.wikipedia.org/wiki/1790
http://it.wikipedia.org/wiki/Museo


Altemberger) e una di armi e trofei di caccia. Vietatissimo fare 

le foto, cosi che c’è la concediamo nel cortile interno. 

          

     Sibiu è un punto centrale in Romania, motivo per cui è stata 

scelta come meta d’incontro, cosi che noi abbiamo fatto da Bacau 

350 km per arrivarci, mio nipote da Timisoara sempre 350 km ed 

altri parenti da Bucarest soltanto 300 km. Il vero motivo: 



          

     Lungo la strada, come già detto, avremmo questa volta 

trovato dei funghi porcini che senza pensarci due volte avremmo 

comprati tutti. 



          

     Gura Raului, Romania 

     Una località immersa nei Carpati. Affittiamo l’intero 

agriturismo (Pensiune Vatafu) munito da qualsiasi comodità per 

essere indipendenti. 



          

Mbe, se non vi piace questa mucca... 



          

   Mentre qualcuno inizia a dare sfogo al suo pensiero fisso... 



          

...gli altri partono per una bella passeggiata... 



          

...fino alla diga Gura Raului,73 m di altezza, 330 m di lunghezza, 

6,2 m larghezza e 330 mila mc di cemento... 



           

...che ha formato un lago lungo 3,5 km con una superficie di 65 

ettari... 



          

     Il ritorno è anche esso spettacolare... 



          

...con immagini del passato che il presente sta facendo 

scomparire... 



         

     Tornati giusto in tempo per: 



          

     Come è iniziata ...cosi è finita... 



          

     Il giorno successivo siamo partiti per rientrare a casa 

nostra. In Italia. 

 

Marius, “il colpevole”  del 

bellissimo incontro, 

organizzato anche per 

festeggiare il compleanno 

di sua madre. Grazie! 



   Info: 

-km percorsi circa 4.000  

-danni avuti: 

   -alla roulotte si è staccato l’appoggio per terra da sotto un 

piedino, che ha preso un marciapiede. Già sistemato. 

   -alla Doblò una gomma rotta del tutto, sostituita subito 

   -poi vi ricordate del racconto”Francia del nord 2010” quando 

si è rotta la gru del vetro della portiera destra, bene a Sibiu si e 

rotta anche quella del lato autista, cosi che arrivati a 

casa...250...eurini...per tutte due...ci sono voluti quatro anni... 

N.B. Due mesi dopo il nostro arrivo è arrivata una multa, un 

velox sulla strada adriatica mi ha beccato con 2 km orari sopra 

il limite di velocità. Pagata anche questa! 

N.B. Gli ultimi porcini sono stati mangiati per Capodanno 2015! 

      

 



            

 

  

     

 

  

        

 

 

 

      



      

      

 

      

  


