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Transilvania

Un itinerario di circa 120 chilometri
tra le sconfinate distese boscose della 
Transilvania immersi nelle suggestive 
atmosfere di una delle più inquietanti 

leggende dell’antica tradizione balcanica 
che ancora oggi costituisce uno dei 

maggiori richiami turistici della regione
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Sulle orme di
Dracula

DivenUTo ormai un’icona clas-
sica del cinema horror, grazie alle nu-
merose pellicole tratte dal romanzo di 
Bram Stoker, il personaggio di Dracu-
la ha sempre esercitato un grosso fa-
scino nella fantasia popolare.  Soprat-
tutto a causa della sua ferocia verso i 
nemici, e delle terribili torture a cui 
sottoponeva i prigionieri rinchiusi nei 
suoi tetri manieri della Transilvania, 
la sua terra d’origine.

L’odierno territorio della Transilva-
nia occupa la parte occidentale e cen-
trale, economicamente più sviluppa-
ta, della Romania e presenta 
un’orografia molto frastagliata forma-
ta da una serie di catene montuose 
contornate da ampie distese di vege-
tazione.  Un ambiente ideale, ancora 
quasi incontaminato, per gli appas-
sionati di fuoristrada che negli ultimi 
anni si recano sempre più numerosi 
in questa regione per effettuare dei 
viaggi-avventura in 4x4; grazie anche 
alle numerose attrattive storico-cultu-
rali presenti un po’ ovunque che con-
sentono di visitare (oltre ai famosi ca-
stelli spacciati  dalla tradizione 
popolare come le residenze di Dracu-
la), un’ampia varietà di monasteri e 
persino dei ruderi di epoca romana 
dell’antica Dacia.  Tra i numerosi iti-
nerari off-road percorribili senza  pro-
blemi in quest’area, uno dei più col-
laudati è senz’altro quello che si snoda 
nei pressi di Baile Feliz, la principale 
località termale della Romania situata 
a pochi chilometri da oradea.

Azzeriamo il contachilometri della 
nostra Range Rover davanti all’hotel 
President di Baile Feliz, per immetter-
ci ben presto lungo la statale 76, alla 
volta di Deva.  oltrepassato l’abitato 
di Hiledesu proseguiamo dritti per al-
cuni chilometri fino a raggiungere il 
bivio della nota 6, dove svoltiamo a 
sinistra in direzione di Tasad per ad-
dentrarci nel primo tratto di sterrato 
presente lungo il percorso.

Seguiamo una pista molto arida che 
nella stagione secca solleva, soprattut-
to viaggiando in convoglio, un’im-
mensa nuvola di polvere che dopo 
pochi chilometri ricopre completa-
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Transilvania

La presenza 
di bambini Rom, 
i nidi delle cicogne 
sulla sommità dei 
camini, le guglie 
dei castelli e le 
icone legate alla 
religione cattolica, 
rappresentano 
le immagini più 
ricorrenti del 
paesaggio romeno.

mente la carrozzeria dei veicoli. Supe-
rata la chiesa evangelica di Poiana 
(nota 11) incontriamo  le prime trac-
ce di fango che in diversi punti, a cau-
sa delle pendenze dei rilievi collinari, 
mettono a dura prova macchine e pi-
loti.  Le condizioni della pista diven-
tano progressivamente più impegna-
tive, divenendo quasi proibitive poco 

prima di arrivare al villaggio di Ser-
ghis.  Un breve collegamento asfalta-
to fino al successivo villaggio di virlo-
vog e riprendiamo lo sterrato 
seguendo le indicazioni per affrontare 
subito una suggestiva pista immersa 
tra la vegetazione di un fitto bosco.  
Superati alcuni passaggi molto impe-
gnativi in salita (nota 28-29) arrivia-
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mo in una vasta radura completa-
mente circondata da alberi, dove 
svoltiamo sulla sinistra seguendo una 
pista in discesa semi-sommersa dalla 
vegetazione.

Proseguiamo lungo una serie di 
tratti sterrati alternati a brevi percorsi 
asfaltati, oltrepassando il villaggio di 
Caiatea prima di tornare nuovamente 
a Serghis per dirigerci quindi alla vol-
ta di Copacel dove riprendiamo 
l’asfalto una volta usciti dal centro 
abitato. Un ultimo tratto sterrato 
dopo aver superato una chiesa (nota 
64) presente sulla destra e torniamo 
sulla statale per oradea (nota 67), 
dove svoltiamo a destra raggiungen-
do infine Baile Feliz dopo una dozzi-
na di chilometri.

Attenzione 
agli alberi

Barocco e liberty 
ad Oradea

Polenta con frattaglie 
di oca e tacchino 

Lungo quasi 120 chilometri, l’itinerario pro-
posto in questo servizio si rivela abbastanza im-
pegnativo per quanto riguarda la tecnica di gui-
da, a causa dei numerosi passaggi critici 
caratterizzati da tratti con estese pozze di fango 
(note 15-19), ripide salite ricoperte di foglie (28-
29) e svariati chilometri di pista completamente 
immersi nella vegetazione, con arbusti e rami 
sporgenti sulla carreggiata.

in presenza di forti precipitazioni inoltre, assai 
frequenti nella regione fino a tarda primavera, si 
possono verificare anche dei forti smottamenti nel 
terreno per cui non è raro imbattersi in alberi ab-
battuti dalle intemperie, spesso posti di traverso 
sulla pista; a tale proposito è consigliabile effettua-
re questo percorso in un convoglio formato da al-
cuni veicoli, mentre per rimuovere eventuali osta-
coli sulla carreggiata può essere utile (oltre al 
verricello) avere una sega tra le dotazioni di bordo.  

Situato sul versante nord-occiden-
tale della Romania, ai margini della 
Transilvania, oradea si trova a pochi 
chilometri dal confine ungherese e 
rappresenta uno dei massimi centri 
dell’architettura barocca e liberty del 
Paese.  nella bellissima piazza Uni-
nii si trovano alcuni dei numerosi 
tesori artistici della città come la ce-
lebre Cattedrale di S. nicola (Xviii 
sec.), il Municipio in stile neoclassi-
co, il Palazzo del Consiglio Popolare 
e la Chiesa di S. Laszio; quest’ultima,   
dedicata al rito cattolico, venne co-
struita dalla minoranza ungherese 
nel 1733.  Da vedere, a circa 7 chilo-
metri sulla strada per Deva, il  centro 
turistico di Baile Feliz, una località 
termale sorta nel 1763 e nota a livel-
lo internazionale per le sue acque 
ricche di sodio e bicarbonato.

Seppur inserita nell’antica tradi-
zione della cucina balcanica, la ga-
stronomia romena ha sviluppato 
una propria fisionomia fondendo 
insieme tre componenti diversi deri-
vate dalle influenze russe, occiden-
tali (soprattutto ungherese e france-
se) e dal vasto assortimento di ricette 
originali.  La specialità più diffusa è 
la “mamaliga”, una polenta di mais 
servita con carne di agnello o  abbi-
nata all’altrettanto famosa “ciorba” 
(uno stufato a base di vitello e pol-
lo).  nei ristorantini situati lungo il 
percorso si possono gustare inoltre 
la “ciorba potroace” (una variante  
preparata con frattaglie d’oca e tac-
chino), o le gustose “mititei” (picco-
le salsicce di carne di manzo tritata e 
aromatizzata con aglio e spezie). Tra 
le bevande domina la “tuicoa”, una 
fortissima  acquavite di prugna dif-
fusa un po’ ovunque. 

NOTE DI VIAGGIO 
COSA VEDERE 

COSA mANGIARE 

La nostra Range Rover in un 
momento di sosta nel parco 
di uno dei numerosi castelli 

attribuito dalla tradizione 
locale a dimora del terribile 
conte Vlad, trasformato dal 
romanzo di Bram Stoker nel 

sanguinario Dracula il vampiro.

Transilvania


