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L’ E U R O P A C E N T R O - O R I E N T A L E

Paesaggi

I Carpazi
I Carpazi sono un sistema di rilievi che comprende catene di montagne distinte per tipo e per origine, proprio
come l’arco alpino. Queste montagne non raggiungono
però grandi altitudini (raramente superano i 2500 m), e
non hanno ghiacciai né zone coperte da nevi perenni. La
loro estensione supera i 1500 km, a partire dal punto
più occidentale, poco più a nord di Bratislava, fino ad arrivare in Romania, nei pressi di Orflova, dopo aver tracciato un ampio semicerchio che racchiude la regione
della Transilvania. Costituiscono lo spartiacque naturale tra i fiumi che sfociano nel mar Nero, come il Danubio, e quelli che corrono verso nord, terminando nel
mar Baltico, come la Vistola.

L’ansa del Danubio
Circa 60 km a nord di Budapest, il Danubio compie un
brusco cambio di direzione, piegando a 90 gradi verso
sud. È l’ansa del Danubio; in lingua ungherese viene
chiamata Dunakanyar, “il ginocchio del Danubio”, che
esprime ancora meglio l’angolo di deviazione del corso.

È una curva amplissima (si distende per quasi 20 km) e
offre una delle più spettacolari vedute del grande fiume
europeo. Il lato esterno della curva del fiume batte contro la sponda più alta, la scarpata della montagna, mentre sul lato interno la corrente deposita i sedimenti, formando una sponda più bassa.

La Transilvania
Un susseguirsi di colline e basse montagne tra i 300 e i
500 metri; aspri dirupi e dossi dove al bosco si alternano
le colture; larghe vallate dove si trovano i principali insediamenti, trasformatisi in alcuni casi in città in seguito
allo sfruttamento industriale delle grandi risorse minerarie. Questo è il paesaggio della Transilvania, l’altopiano
circondato dall’ampio giro dei Carpazi.
La regione è divenuta famosa in tutto il mondo grazie al
successo letterario della leggenda del conte Vlad, meglio
conosciuto come Dracula il vampiro, originario di queste terre. Grazie a Dracula, oltre che alla bellezza della
sua natura, la Transilvania è divenuta negli ultimi anni
una meta turistica.

■ Un paesaggio della catena dei monti Tatra, che si trovano
tra Repubblica Slovacca e Polonia. I Tatra sono la parte
più elevata del più vasto sistema di rilievi dei Carpazi.
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■ L’ansa del Danubio.

Il paese di Nagymaros,
di origine medievale.

Il villaggio di Visegrad. Qui fu
imprigionato per alcuni anni
Vlad Tepes, il principe
di Valacchia che ha ispirato
la figura di Dracula il vampiro.

Sul lato interno del “gomito”
del Danubio i sedimenti
depositati dal fiume hanno
formato una costa bassa.

■ Una valle della Transilvania,
ai piedi di rilievi di altitudine modesta.
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Le gole di Turda, chiamate così dal nome
della vicina cittadina rumena, un tempo antico
accampamento romano.
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