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LA MUSICA RUMENA 

La musica rumena include tutte le creazioni musicali 

sviluppate dal popolo rumeno e dai loro antenati. Fin dal 

Medioevo, la posizione alla confluenza di Oriente e 

Occidente ha portato ad una distinzione nella musica 

apprezzata nei primi stati rumeni: quelli posti ad Ovest 

sono stati notevolmente influenzati dall'occidente, al 

contrario gli stati orientali si sono arricchiti di elementi 

derivanti dalla musica bizantina, slava e successivamente 

da quella turca. Queste influenze hanno agito sia sulla 

musica folcloristica che su quella erudita (sacra - il canto 

gregoriano ad Ovest e quello bizantino ad Est - o laica).  

All'inizio del XX secolo, si erge il compositore George 

Enescu, primo creatore rumeno a realizzare una sintesi 

organica, profonda tra musica popolare rumena e le 

tendenze di musica classica del suo tempo. Oltre a George 

Enescu, diverse sono le figure di rilievo, tra cui Maria 

Tănase, probabilmente la più grande cantante rumena, 

Ciprian Porumbescu, Clara Haskil, Sergiu Celibidache, 

Mădălina Manole, Dinu Lipatti, Radu Lupu, Constantin 

Gaciu, Pavel Turcan. 

 

 

George Enescu. 



LO SPORT IN ROMANIA 

Il rugby giunse in Romania, importato da 
alcuni studenti che lo avevano appreso 
durante la loro frequenza universitaria in 
Francia, nei primi anni dei XX secolo e già 
nel 1913 si disputò il primo campionato, la 
cui finale si tenne nello stadio Arcul de 
Triumf di Bucarest. 
 
Nel 1919 esordì la Nazionale romena di 
rugby in un incontro contro gli Stati Uniti; 
nel 1924, prese parte al torneo olimpico di 
rugby a Parigi, conquistando la medaglia di 
bronzo. La Romania fu, nel 1934, tra i paesi 
fondatori di una federazione internazionale 
alternativa all'International Rugby Football 
Union, la FIRA - Federazione Internazionale 
di Rugby Amatoriale, oggi Rugby Europe, e 
partecipa dal 1938 al campionato europeo. 

Incontro di rugby a Colombes tra 
militari francesi e la nazione 
rumena 



GASTRONOMIA RUMENA 
 
La cucina romena è basata su piatti saporiti 
a base di carne, pesce, verdure e diverse 
spezie. Alcuni dei piatti tradizionali sono: 
 
Ciorbă è il piatto principale ed è una 
minestra o zuppa, preparata con ingredienti 
diversi, soprattutto verdure e carne. 
Cozonac: dolce tipico pasquale e natalizio 
dalla forma parallelepipeda ripieno di 
canditi, noci o cacao. 
Fasole cu cârnați: fagioli con salsiccia 
affumicata. 
Mamaliga: polenta, solitamente 
accompagnata da Brânză, il tradizionale 
formaggio di capra. 
Mititei o mici: polpette di forma cilindrica 
di carne di manzo (talvolta mescolata con 
maiale o pecora) condita con aglio e pepe 
nero (a volte peperoncino) e una spezie 
chiamata Cimbru (il timo). Sono cucinati 
sulla griglia e possono essere serviti con 
senape, o con altre salse locali. 
 

Ciorba 

Cozonac 



Musaca: specialità di carne di maiale tritata e 
speziata con aglio e peperoncino. 
 
Răcituri: conserva di più parti bollite del 
maiale, immerse in un composto gelatinoso 
ottenuto dalle ossa. 
 
Salată de vinete: crema di melanzane 
grigliate e maionese. 
 

Sarmale: involtini di foglie di verza o di vite 
farciti con macinato di carne di maiale, riso, 
più altre verdure e spezie. 
 

Tochitură: carne di maiale, formaggio di 
pecora, uova, aglio, polenta. 
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