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Gli ungheresi
6.1 %

Popolazione di 1.227.623*

*2011 Census Data
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Gli ungheresi sono 

presenti nel bacino dei 

Carpazi e nell'attuale 

Transilvania

1 1867

La Transilvania diventa 

parte integrante del Regno 

d'Ungheria

3

1526

Sconfitta nella battaglia 

di Mohacs, l'Ungheria 

perde la Transilvania, 

che diventa vassallo 

dell'Impero Ottomano

2 1920

A seguito del Trattato del 

Trianon, più di 1,5 milioni 

di ungheresi diventano 

una minoranza in 

Romania.

4

Linea temporale



Hungarian Architecture

Cancello di legno ungherese

Teatro Nazionale Ungherese di Cluj

Gli spettacoli sono suonati in ungherese, con traduzione simultanea 

in rumeno o inglese di solito disponibile.

La struttura, costruita tra il 1909 e il 1910 e ricostruita nel 1959-1961, 

può ospitare 862 persone. L'edificio ospita anche l'Opera ungherese 

di Cluj-Napoca. 



Costumi popolari ungheresi

Il costume tradizionale 

ungherese da uomo 

comprende camicie ricamate, 

cappelli floppy e pantaloni 

infilati in stivali di pelle.  Per le 

donne, il costume nazionale 

dell'Ungheria significa una 

camicetta bianca, una gonna 

stampata a fiori luminosi, un 

grembiule bianco riccamente 

decorato e un copricapo.



Literature

Bartis Atilla, 

writer

Recitazione

Bela Lugosi,

attore

Politica

Marko Bella,

Politico e scrittore

Science

Albert-László 

Barabási, fisico di 

rete

Sports

Gabriela Szabo,

Corsa 

Ungheresi degni di nota



Cucina Ungherese

Kürtőskalács ( Pane dolce)

Una tipica specialità di pane 

dolce popolare in tutte le regioni 

di lingua ungherese. La torta 

allo spiedo viene cotta su un 

fuoco aperto, che potrebbe 

spiegare il suo nome, "kürtő", 

che si traduce come "camino". 

"Kalács" significa "torta", quindi 

possiamo chiamarla "torta del 

camino".



Roma
3,08 %*

Population of 621,573**

**2011 Census Data

*Caveat: many people of Romani descent do 

not declare themselves Roma
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Gruppi di Rom migrarono o 

furono trasferiti con la forza 

a nord del Danubio, con i 

Rom che probabilmente 

raggiunsero la Transilvania, 

allora parte del Regno 

d'Ungheria, negli ultimi 

decenni del 14 ° secolo.

1 1840 - 1860

La liberazione degli schiavi 

rom in Valacchia e 

Moldavia, i due stati 

rumeni.

3

1595

Un figlio di un ex schiavo 

rom, Stefan Razvan, 

raggiunse brevemente il 

potere in Moldavia, 

governando come voivoda 

per una parte dell'anno.

2 1942

Deportazioni del popolo 

romanì in Transnistria.

4

Timeline



Architettura Romanì
The Past: Romani village, around 1950

Il presente: casa di un ricco Rom



Costumi Popolari Romani

Per gli uomini di solito non c'è 

abbigliamento tradizionale. Alcuni uomini 

indossano grandi cappelli o baffi. In 

occasioni speciali, gli uomini rom 

indossano un buon abito, spesso dai colori 

vivaci. Pertanto, gli uomini rom non sono 

in grande pericolo di essere discriminati a 

causa del loro comportamento. Per le 

donne, le cose sono totalmente diverse.

La tipica donna rom indossa una gonna 

lunga, multistrato e riccamente colorata, 

orecchini grandi, capelli lunghi e intrecciati 

e talvolta un fiore tra i capelli.



Sports

Marius Lăcătuș, 

calciatore

Musica

Ion Voicu, 

violonist

Politica

Mădălin Voicu, 

Politico, musicista

Recitazione

Ștefan Bănică, 

attore

Musica

Johnny Răducanu,

Pianista jazz

Romani famosi



Cucina Romanì

Shah Hai Mas

Famoso nelle comunità rom, 

Shah Hai Mas è stato preparato 

fin dai tempi antichi, dai tempi 

in cui vivevano in tende e si 

spostavano da una località 

all'altra. Poiché non avevano 

una cucina e non potevano 

cucinare molto spesso, quando 

si fermavano da qualche parte 

facevano nei calderoni la 

preparazione estremamente 

consistente e nutriente da cui, 

se mangiavano una volta, non 

avrebbero più avuto fame.



Tedeschi
0,17 %

Popolazione di 36.042*

*2011 Census Data
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I coloni tedeschi vengono 

portati in Transilvania dal re 

Gesa il 2 °, ordine di 

difendere i confini 

meridionali. Sassoni 

trannsylvaniani, si riferiva 

aș "sași" în rumeno.

1 1541

La prima palestra per la 

minoranza tedesca.

3

1486

Da quest'anno fino al 1876, 

i sassoni trannsylvanian 

creano il proprio organo di 

governo, Universitas 

Saxonum, 

2 1968 - 1989

Emigrazione di massa 

dei sassoni trannsilvani 

nella Germania ovest.

4

Timeline



Architettura sassone trannsilvana

Il centro di Sibiu, 

Hermannstadt în tedesco. 

L'architettura circostante è 

una testimonianza 

dell'influenza esercitata dai 

sassoni trannsylvanian sullo 

sviluppo del paesaggio 

urbano



Trannsilvani  sassoni costumi popolari

L'abbigliamento sassone si 

distingue per i ricami cuciti a mano, 

con cura e pazienza. I ricami sono 

stati realizzati con arnica montana, 

nei colori primari (rosso, blu, giallo, 

nero) su pelle, stoffa o panno di 

cotone, lino e canapa, filati e 

tessuti in casa. I motivi preferiti 

erano quelli floreali, con un 

simbolismo speciale.



Sports

Michael Klein,

Calciatore

Economia

Siegfried Mureșan,

Economista

Sports

Liviu Dieter 

Nisipeanu,

Scacchista

Letteratura

Herta Muller,

scrittore

Politica

Klaus Iohannis,

Presidente della 

Romania

Sassoni trannsilvani degni di nota



Cucina sassone trannsilvana

Hanklich/Hencleș.

Il più antico e famoso 

dolce sassone non manca 

in tavola per nessuna 

festività importante, che si 

parli di Pasqua, Natale, 

matrimoni o battesimi.
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