
 
 
 

 

“Un felsineo in viaggio” 
di Maria Cristina Pisanelli 

 
Dopo aver radunato ragazzi, istruttori e famiglie, partimmo in pullman direzione Ungheria, Siòfok - 
Lago Balaton. 
Ci aspettava un percorso abbastanza lungo, e ricordo benissimo che il “mezzo” non era dei 
moderni gran turismo, infatti dopo un’ora circa si ruppe la cinghia! 
In attesa del pullman sostitutivo, con i ragazzini esaltati ed incontenibili, qualcuno mise sperando 
nel buon auspicio, un cd di Mingardi e ci ritrovammo tutti a canticchiare…. 
“A iò cumprè du bi pizòn, cum i eran bi cum i eran bòn…..” 
Mentre seguiva.... 
“… quand l’è fràd  Socmel!  Quand l’è cheld  Socmel!” 
Passammo Trieste, direzione Budapest. 
Dai finestrini si intravedevano piccoli paesini dall’aria un po’ fiabesca e boschi imbiancati di neve, 
finché arrivammo alla “Rimini ungherese”, su cui aleggiava una leggera nebbia che velava anche il 
lago Balaton.  
Non se ne vedeva l’orizzonte, ma solo qualche lettino sperduto appoggiato contro la rete che 
delimita l’accesso alla spiaggia. 
Il paragone fu immediato: le nostre spiagge anche in inverno fanno bene alla salute e all’umore, 
con quel fascino “come un film in bianco e nero visto alla tivù”. 
Iniziò a piovere, per cui raggiunto l’imponente hotel, ci affrettammo a scaricare i bagagli: appena 
varcata la porta si aveva l’impressione di aver messo piede negli anni ’60. 
Eravamo clienti un po’ diversi dal loro ordinario, con tutto il nostro chiacchiericcio che si diffondeva 
nell’atrio.  
Nel frattempo pensavo ai due giorni che mi attendevano su freddi gradini di marmo del palazzetto 
dello sport e pochi momenti liberi per visitare la cittadina: e se avesse continuato a piovere senza 
tregua? Dove passeggiavamo senza portici? 
I nostri amatissimi portici, gli unici al mondo che abbracciano i bolognesi dovunque si muovono!  
Dopo secoli, sono ancora i custodi degli abitanti della città, dentro le mura ormai crollate, e questo 
privilegio lo si apprezza non appena si è lontani.  
Si fece l’ora di cena, i ragazzi erano affamati e stanchi del viaggio. 
Non c’erano molti ospiti nel salone da pranzo: tra una varietà di piatti dagli odori molto intensi, 
ricordo quello della paprika e del pepe.  
Il gulasch era buonissimo, ma i maccheroncini bianco pallido a cui era accompagnato, parevano 
“vittime inconsapevoli” di una cottura decisamente trapassata. 
Noi bolognesi siamo abituati ad una cucina così generosa che facciamo fatica a non rimpiangerla 
quando ne siamo lontani… 
In una serata talmente fredda, era inevitabile immaginare un sublime piatto di tortellini in brodo 
che, elegantemente tirati a sfoglia sottile, affiorano sotto una spolverata di parmigiano reggiano! 
Già mi vedevo sorseggiare un bicchiere di Lambrusco! 



 
 
 

 

Siòfok si rivelò, nonostante la stagione, un posticino piacevole in cui fare qualche foto ricordo ed 
acquistare souvenir turistici. 
Con i ragazzi ricchi di medaglie e qualche livido, il breve soggiorno volse al termine e ripartimmo 
per rientrare in Italia. 
E come si dice a Bologna, non vedevamo l’ora di “polleggiarci” sul divano di casa!  
 
 


