
 
 

The legend of Dragoş Vodă or The founding of Moldova 
Country: Romania 
 
Tale summary 
Moldova is a region of Romania said to have been named after a voivode’s trustful dog. The 
voivode’s name was Dragoș and he had just gathered a small army to help his brethren who had 
been invaded by the Tatars. On their way, they encountered a fierce bison, whom they decided to 
hunt. They finally managed to capture and kill the animal, but not before Molda, the hound, 
chased the bison and got grievously wounded, losing her life in the process. Saddened by her 
death, Dragoș named the river where they had caught the bison Moldova, then went on and 
defeated the invaders. 
Educational potential / Learning Outcomes 
1. Get learners familiarized with the Romanian history; 
2. Insert keywords related to cultural / religious / historical issues. 
3. Introduce basic knowledge of patriotic values, love of country, religion, trust in God, faith, 
inheritance, devotion, and trust in the wise of the old. 
The story aims at raising the learners’ awareness of the fact that one sometimes can lose, but he 
or she must never give up in the face of defeat; instead, one has to always look for answers and 
ask for the other’s help. 
Full Plot 
There once lived a voivode named Dragoş, who lived in that part of Romania called Maramureş. 
He was a good householder and ruler, but also a skilled hunter. He liked to hunt bisons, bears, 
stags, wild boars and wolves. 
The legend says that, while he was hunting, he heard that his brothers, the Romanians at the East 
of the Carpathian Mountains, on the valley of the Siret and Prut rivers, suffered much because 
they were robbed and slaughtered by the Tatars. The Tatars were then a group of people who 
lived only to go to war and pillaging others. It was well known that no one was better than they 
were at riding horses. They were riding like the wind. They were armed with curved swords called 
yataghans, their fast arrows flew from their bows like lightning bolts, and they always hit their 
targets. On their heads, they wore large hats made of sheepskin, and they defended themselves 
with round iron shields. The Tatar leader was called khan. 
With his brave men from Maramureș, Dragoş crossed the mountains to the east to help his 
brethren fight the Tatars. In the middle of the mountains, in the way of Dragoș and his mighty 
men, came a bison or a wisent, much bigger than a bull, with sharp horns, thick neck, hard hooves, 
long black fur, bulging, fierce eyes and large nostrils. 
The first to sense the beast was the dog Molda, the voivode’s beloved hound. And, having smelt 
him, she ran after the bison, barking loudly. And no matter how fierce the bison was, Dragoș hit it 
with an arrow and hit it with his spear. Wounded and bloody, the beast still fled through the dense 
forest. It even crossed a wide river; Molda chased it, trying hard to catch up to the beast, but the 
river was too deep and fast, so poor Molda drowned. 
On their horses, Dragoș and his brave men crossed the river, struck the beast right between the 
horns and finally slayed the bison. Dragoș enjoyed this victory very much, but he was very sorry for 
the loss of his hound. In her loving memory, he named the killer river Moldova. 
Then, Dragoş went on and helped the Romanians in the eastern part of the country fight off the 
invaders. When he returned victorious from battle, the Romanians appointed him voivode and 
asked him to lead that part of the country, which they named Moldova as well, after the river. 



One Lesson Plan 
Topic: Our lands – Moldova 
Activity type: consolidation 
Integrated activity: people and society / Language and communication 
Aims: consolidate knowledge about Moldova; improve and use vocabulary 
Objectives: to create a scale model of the region; to retell the legend in an original manner, 
following the original narration. 
Warm-up: children will watch a video sequence of the legend. 
Activity: for the first part (People and Society), children will create a scale model of the place 
where the legend is said to have taken place. The model will be created using recycled materials 
(cardboard, paper, plastic cups, plastic bottles etc.) After finishing the models, the children will be 
divided into two teams. The first team will complete the model by painting it using the required 
colors. The second team will create the models of the characters mentioned in the story, using 
recycled materials too (crepe paper, cotton, cloth, paper with faces printed on it etc.) 
For the second part, the children will replay the legend. They will have the freedom to add or 
delete certain parts of the narration, thus developing their imagination and creativity. 
The activity will end with a short discussion and the question (for the children) ”What do you think 
is the importance of these legends for us, today?” 
 

La leggenda di Dragoş Vodă o La fondazione della Moldavia 
 
Nazione: Romania  
 
Riassunto della trama 
La Moldavia è una regione che si dice sia stata chiamata così dal nome del cane di fiducia di un 
principe. 
Il nome del principe era Dragoș e aveva appena riunito un piccolo esercito per aiutare i suoi 
confratelli che erano stati invasi dai Tartari. Sulla via, incontrarono un feroce bisonte, che decisero 
di cacciare. Riuscirono finalmente a catturare e uccidere l’animale, ma non senza Molda, il 
segugio, che cacciò il bisonte e si ferì gravemente, perdendo così la vita. Intristiti dalla sua morte, 
Dragoș chiamò Moldova il fiume dove avevano cacciato il bisonte, poi continuarono a marciare e 
sconfissero gli invasori. 
 
Potenziale educativo/ risultati di apprendimento 

1. Far familiarizzare gli studenti con la storia rumena 
2. Inserire parole chiave legate a tematiche culturali, religiose e storiche 
3. Introdurre conoscenze di base riguardo valori patriottici, amore per la patria, religione, 

fede in Dio, fede, eredità, devozione, fiducia nella saggezza degli anziani. 
La storia mira a migliorare la consapevolezza del fatto che ogni tanto si può perdere, ma che non ci 
si deve mai arrendere di fronte alla sconfitta; al contrario, occorre cercare risposte e chiedere 
l’aiuto degli altri. 
Trama completa 
C’era una volta un principe di nome Dragoş, che vive in quella parte della Romania chiamata 
Maramureş. Era un bravo padrone di casa e governatore, ma anche un abile cacciatore. Amava 
cacciare bisonti, orsi, cervi, cinghiali selvatici e lupi. 
La leggenda dice che, mentre stave cacciando, sentì dire che i suoi fratelli, rumeni ad est dei Monti 
Carpazi, nella valle dei fiumi Siret e Prut, stavano soffrendo molto a causa dei Tartari che li 
avevano derubati e massacrati. I Tartari erano allora un gruppo di persone che vivevano solo per la 



guerra e per devastare gli altri. Era ben noto che nessuno era migliore nel cavalcare. Cavalcavano 
veloci come il vento. Erano armati con spade ricurve chiamate yataghans, le loro frecce volavano 
dai loro archi come frecce infuocate, e loro colpivano sempre i loro bersagli. Sulle loro teste 
portavano larghi cappelli fatti di pelle di pecora, e si difendevano con scudi di ferro rotondi. Il 
leader dei Tartari era chiamato khan. 
Con il suo esercito coraggioso da Maramureș, Dragoş attraversò le montagne verso est per aiutare 
i suoi confratelli a sconfiggere i Tartari. In mezzo alle montagne, sulla strada di Dragoş e dei suoi 
uomini possenti, giunse un bisonte, molto più grande di un toro, con corna affilate, collo 
massiccio, pesanti zoccoli, lunga pelliccia nera, con occhi sporgenti e feroci e narici dilatate. 
Il primo ad accorgersi della bestia fu il cane Molda, l’amato segugio del principe. E, avendo 
annusato il bisonte, corse verso il bisonte, abbaiando forte. E non importava quanto fosse grande 
il bisonte, Dragoș lo ferì con una freccia e con la lancia. Ferito e sanguinante, la bestia scappò 
ancora attraverso la fitta foresta. Attraverò addirittura un fiume; Molda lo cacciò, sforzandosi di 
catturare la bestia, ma il fiume era troppo profondo e scorreva troppo veloce, così che la povera 
Molda annegò. 
Sui loro cavalli, Dragoș e gli uomini coraggiosi attraversarono il fiume, colpirono la bestia proprio 
fra le corna e uccisero il bisonte. Dragoș fu molto fiero della propria vittoria, ma allo stesso tempo 
molto triste per la perdita del suo cane. In sua memoria, chiamò il fiume uccisore Moldavia. 
Poi Dragoș proseguì e aiutò i rumeni nella parte orientale del paese a sconfiggere gli invasori. 
Quando tornò vittorioso dalla battaglia, i rumeni lo fecero principe e gli chiesero di governare 
quella parte del paese, che fu chiamata anch’essa Moldavia, come il fiume. 
 
Un piano didattico 
Argomento: la nostra terra – Moldavia 
Tipo di attività: consolidare  
Attività integrate: persone e società/ lingua e comunicazione 
Obiettivi: consolidare la conoscenza sulla Moldavia; migliorare l’uso delle parole 
Obiettivi: creare un modello in scala della regione; raccontare di nuovo la leggenda in modo 
originale, seguire la narrazione originale. 
Riscaldamento/warm-up: i bambini guarderanno una videosequenza della leggenda. 
Attività: per la prima parte (persone e società), i bambini creeranno un modello in scala del posto 
dove si svolge la vicenda. Il modello sarà creato utilizzando materiali riciclati (cartoncino, carta, 
contenitori di plastica, bottiglie ecc.) e dopo aver finito i modelli, i bambini saranno divisi in due 
squadre. La prima squadra completerà il modello dipingendolo e usando i colori richiesti. La 
seconda squadra creerà i modelli menzionati nella storia usando sempre materiali riciclati 
(cartapesta, cotone, tessuto, carta con volti stampati sopra ecc.) 
Per la seconda parte, i bambini reciteranno la leggenda. Avranno la libertà di aggiungere o togliere 
alcune parti della narrazione, sviluppando così la loro immaginazione e creatività. 
L’attività finirà discutendo brevemente e con la domanda (per i bambini): “quale pensi che sia 
l’importanza di queste leggende per noi, oggigiorno?” 
 


