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Itinerari enologici: da Frascati a Velletri 

Ogni castello 
una foietta 

:''• '• •'̂ V-. Lo sport e i bambini 
3 

« Bevefe sora Pier - scnVeva Pa-
scare/fa, a proposito del vino 
dei Castelli - quest'e Frascati, 

come vie se ne va... » 

A Roma, nelle osterie e nolle trattorie, si tro-
vano tutti i tipi di vino possibili e immaginabili, 
almeno a dar retta alle etichette sulle oottiglio 
e sui liaschi o ai cartelli degli osti. Ma qunndo si 
parla di vino romano, non vi puo esser dubbio: 6 
il vino dei Castelli. II vino limpido, paglierino, 
che fino a vent'anni fa anivava in citta traspor-
tnto a barili dai tradizionali e ormai scompar.si 
carrctti di vino (ce n'e rimasto qualcuno, espostn 
come in un museo, nelle piazze antistanti uno o 
due ristoranti romani « caratteristici », per la gioia 
dei turisti stranieri), che coprivano il percorso 
in una nottata, allegri di gualdrappe e sonagliere, 
dipinli di rosso o di blu, eon la caratteristica ca
pote por il carrettiere, a fisarmonica, decorata di 
argento. Ora lo portano, a botti, enormi e grigi 
camion con rimorchio che, traffico urbano per-
mettendolo, (il piu vicino dei Castelli dista da 
Roma 25 chilometri, il piu lontano poco piu di 40) 
arrivano con il loro earico a destinazione in un'ora. 
Allora come oggi, alia domenica o ai giorni di 
festa, i romani usano seguire il percorso invorso, 
dalla citta a Frascati, a Grottaferrota, a Marino, 
ad Albano, ad Ariccia. a Genzano, fino a Velletri, 
alia ricerca della « frasca », del « grottino stagio-
nale», dove trovare il vino piu genuino e piu 
autentico. 

Frascati e certo il piu noto dei Castelli e il 
Frascati, il piu noto dei vini di questi colli. E' il 
vino di colore giallo dorato, brillante, profumalo, 
morbido, di sapore asciutto o abboccato (sulla 
venp, dicono gli intenditori locali, nel loro gergo) 
che faceva piangere di gioia Paolo III, papa non 
certo facile alia commozione; che Hoffman defi-
niva. poeticamente «sacro tesoro di grazia pro-
fuso'di onde di incantesimo» e Goethe, piu sbri-
gativamente soddisfatto, <«un paradiso». Di no-
tevole tenore alcolico, 12 o 13 gradi, si digersce 
tuttavia facilmente, pregio lapidariamente sotto-
lincato dal Pascarella, in uno dei suoj sonetti della 
»-Scoperta dell'America »: «Bevete, sora Pia. 
quest'e Frascati, come vie' se ne va... *». 

Nella graduatoria della notorieta segue Ma
rino. con un vino celebrato da secoli, piu alcolico 
e robusto del Frascati, e quindi preferito da papi 
piu sanguigni, come Gregorio XVI, ad esempio. 
che — a detta del Belli — qualche volta finiva 
addLrittura per abusarne. Giallo dorato, limpi-
dissimo. di sapore secco e armonioso, e un vino 
chr accende la immaginazione, almeno a stare a 
que' che dicono gli amatori tipo Gregorio XVI. 

C e poi il.bianco dei colli Albani, non molto 
alcolico, ma nervoso e vivace, da bersi, come tutti 
i vini dei Castelli, alia temperatura delle fresche 
cantihe dove si conserva nelle zone di produziore. 
II bianco dei colli Lanuvini, invece, robusto e con 
piu corpo di altri vini locali, invita alle confiden
ce, specialmente dopo il secondo bicchiere Por 
le chiacchiere meno intime e magari per disse-
tarsi durante gli interminabili e classici tressette 
pomeridiani e consigliabile il Velletri, di colore 
giallo paglierino, un po' piu scarico del Frascati, 
di minor corpo, minore alcolicita e di profumo 
piu attenuato. Un vino, insomma. da bersi fuori 
pasto* la «fojetta» (cosi si chiama il quarto di 
litro nei Castelli) da consumare con gli amici. 

A campiouatisdl,caleio, 
nazionale e mondialp,. be
ne o meno bene termina-
u. vogliamo, sportivi o ti-
lost, o semplicemente intc. 
ressuti alle uttivttn spor
tive proprio ed altrui. met-
terci a riflettere s'uJ/p ra 
oioni che rendono neces-
wrio lo sport'* E' proble
ms di tutti, questo. poicho 
nnn vi puo rerto delegare 
nltri a « rappresentare * in 
nostra salute, la nostra cf-
ficienza fisica , / 

Afon serve poter dire 
cotnpuiciuti: un noma, un 
italiano, un concittadino ha 
laudato un giavellotto p'ii 
Inntnuo di ehiunque in tut 
t; i tempi, non scree pet 
rnnrlndere: romp siiinin in 
qamba' l.a qtuvta renzin. 
ne. dopo il eompiaeimeu-
to per l'< uno de; nostri >. 
elie ha rngginnlo una sitw 
le evccllenza, dovrebbe cs-
s-erc: bene, ed in cota .«»>-
no! Quale efjicienza hnnno 
le mie aumbe. con <iuale 
jirontezza rearuien ad uno 
•ztiinolo'* 

K piu in concrcto nella 
vita pratica. Se I'ascensore 
e Qttastn, mi scnto a ter
ra, e tnaqarl ci resto. o 
eonsidero questa un'occa-
sinne di moto e salqo le 
*cule eon facilita? Se la 
tnaccbina w j piantu, dopo 
i moccoli rituali, ho I'ener-
oia vcllc aambe pe-r ccr. 
care un meccanico chi sa 
qnanto lontano? 

"V* 

* ' » ' 

Gl\ csmnpi potrebbcro 
"̂  *essere infiniti: oonuno 
: '.cotnprende come la civiltg. 
%} dcll(l rnucchina, pur avert-1 

d'tci, nel lavoro e nellq vi-'t 
la. liberato d |«pran parte 
della fatica tnuscolare, non 
ci abb'w prro < liberato > 

^ dalla necessita di avere 
' ;.t<fja capucitd muscolare no-
rUt^vQle, poiche infatti cl ri 

I 

V, cliiede una -mangiorc pr(m*^\H'attemlo 
\ tezra di riflessi. iynpos^ioi^mende e .< 
. «, '*»'•• VPll'inefriciPnzQZ'fniis&QjjjffitUtA fjl 

hire ' •'"ki 
Ne dhcende che, (fasenflo 

qrat\dcmehte limitatb 1'nsn. 
per cos) dire. nu^Qniaticn 
delle matsp' tnuscnlari. e 
ncccisarin preocrupart} o*i 
nllenare ' mn'-enii eon pro-
iielie volonl.'irio i/i tipo 
"tnortrro. artprofittando di 
i>nni nreasioTiP e di oani 
ili^nnnihiUtH di tempo. 

I.e ridnzinrii de] tempo 
<li lavoro. ifn p»r rtaqale 
•ipesto con I'intensificazio-
ue del ritmo. facilitano a 
ivolti >n oofsibilita di eser-
ri->o fisicn 

Sottn questa prnspottinn. 
anebr 16 '•sport-spettacolo 
tiranister'd tijl interpsve pin 
sereno. piu autentico e pin 
nrnficuo. , -^ , 

Do not. in Italia, pacsc 
nn tempo ammirntn come 
r oinrdino d'Furona ». si e 
costrettj 'a fuaaire dalla 
cittd. a d'stanze eccewire 

.peril tempo Q.la bortn 
del via o'er troitiarpjin ter
rain ore dare al' vostrn 
mrpo libera tioqo di mo-

Ci$j quiMi pub solo 
avveniire nn'-.caotlci / inp-
sf ttimanas* plii J affntteati, 
per il xlstemariifvoso) del-
Itf qiornate lanorativt^ 

<r'Ma non si creda^pero 
che in tutto il mondo le 
cose vadano cosi. Anche 
senza voler , ricorrere al 
pur valido paraqgne sovie-

• " tlco, e suffcient^rivolgere 
^fd'attemiotic a cqme si in-

si orqanl^za I'pttj-
sico-ricrkativaM '{n. 

paest piu *modprnamtn te 
cvolutlr del \ nostro, dalla 
vidua Confedejazlone sviz-
zera alia lontana Scandi
navia, all'ancor piu lonta
na Australia. Vi sono cit
ta. anrhe antiehe ed enor
mi come Pangi, che vcl 
loro suiluppo hanno lascia-
to intatte, dentro di se, 
zone enormi di verde pub-
blico ove il prato e possl-
bile u.sarlo c non, soltanto 
quardarlo, circoscritto da 
un recinto. come se non di 
erba e di terra, $i trattas-
s'e. ma di un animate in un 
aiardino zoologico. ' 
'sjie)la • tnaggior -. pajte 
(fejj(6.jno$tre citta, dnvece, 
'eifter una eccessiva quan
tity di italiani, lo sport 
all'aria aperta, o anche la 
possibilita di ristorarsi col 
verde e con I'acqua, e co-
sn pressoehe impossibile, 
da riservare • al ...favolosq 
cajnpo della ivillegglattira, 
ivHifempp troppo breve In 
cui' ritrpvare il contatto 

con la natura, perduio b«-
riq dcll'uomo civile. 
- Nelle ngstre cittd, dami-

' ndte dal la-pin folle specu-
lazione edilizia, e'e poco 

_,jt{trde e recintato, sport di 
pochi, spettacolo per i piu: 
palestre scolastiche picco-
le, inadatte al gioco, pri-
ve di docce e spogliatoi. E 

. se le palestre sono inadat
te c insufficienti, per quel 
che riguarda la scuola, e'e 

-' di peggio. Ce la tendenza 
• che si va gcncralizzando 

tra i genitori a far cscntare 
? i loro fiqli dall'ora di gin-
. uiftaftica. con il pretesto 

'eterno del raffreddore, ot-
tenendo da troppo compia-
centi medici di famiqlia 
terribili certificuti attestan-
ti inesistcnti vizi cardiaci. 

I^a percentuale } degli 
• csentati e altissima ed il 

drammatico risultato del 
poco moto dei nQStri raguz-

- zi P che piu del 50% degli 
alliev'i delle scuolc milune-
nl (inchiesta sanitaria irf-
fieiale) e condannato alia 
seoliosi. La mcta dei nostri 
finU'COn uno-schelptro di-
fetfhp'd inadatto a regqere 
cofrettamente e robusta-

'm&jj&e il loro corpo' 
Una terribilp cifra. che 

dovrebbe far meditare, e 
' von solo a chiusura dei 

campionati di calcio. Da 
• pQrt'^^iostra cercheremo di 

iS appr^fpiiidire i vari nspetti 
del problema. 

i Alberto Peretti 

.*/---.> -,^»f, {_ 

La mistenosa 
an 

Due scene divenute ormai inconsuete nei Castelli romani 

«etr -" i % * ** 

11 Genzano, pur conservando una certa dignita, 
£ un vino decaduto. Una volta, mvece, era un 
vino robusto e apprezzato « Sino a tardi - scn-
veva un " tecnico " letterato del primo ottocento 
-'- viene lasciata l'uva sui tralci, tanto che si ven-
demmia solo di novembre e anche in dicembre, 
secondo l'uso tramandato di padre in Rglio, uso 
che pero da poco vino perchc i grappoii spesso 
marciscono e cadono per il vento e per la piog-
gia «. Era questo il segreto del Genzano, cosi come 
ancora oggi, il segreto della dolcezza dei vmi dei 
Castelli e nella vendemmia tardiva e neil'azione 
riflessa di una muffa che si sviluppa sulla buccia 
degli acini d'uva, fino a formare la cosiddetta «in-
f avata •>. 

Un itinerario enologico che si rispelti, nei Ca
stelli romani, deve cominciare a Frascati e non 
puo non finire che a Frascati, davanti a una fojetta 
di CannelHno (vino piu celebrato di tutta la zona) 
che uno dei tanti poeti-enologi. canton instanca-
hili del Bacco romanesco, cosi centellinando de-
scrive: <• E' di un bej colore dorato chiarn, sapido, 
morbido, lievemente dolce cosi da accarezzare pa-
Uto e gola, mentre scalda lo stomaco e il cuore ». 

p. b 
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| Consigli 
| per chi 
I guida 
tin agosto 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
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in nessun periodo de l -
I anno la circolazione sulle 
strade Ualinne e cosi in-
tensii e caotica come in 
ayosto. E' per questo che 
vale la pena rammentare 
alcuni consigl i-base agli 
automobilisti che vanno in 
f e n e in queste sett imane 
con I'auto: 

1) ev i ta le . per sposter-
vi, di viaggiare nei giorni 
di punia (sabato-domem-
ca. ferragtisto); 

2) manteneic la ve l tu-
ra costantemente in ordi-
ne (freni . pneumatici , ster-
zo sopratutto); 

3 ) ev i ta le le grandi 
strade di comunicazione, e 
in particolare I'Aiirelia. 
sopratutto nei tratli non 
raddoppiati: 

4) v iaggiate con pru-
denza e ne l le ore piu fre
sche: ail'alba e nella tarda 
serata. Troverete le strade 
meno congest ionate e non 
v i affat icheretc con il cal-
d o p i u intenso. 

Labito 
accappatoio 

hntrarc cd ti.wire datto sln-
btlitncnm hnlnrnrp. cd in 
mancanzn Hi itnbilimcnto. an-
dare dn ca*n a tpinppin e t i-
cevrrxn: ecvn tin prahtrma che 
la mndn '6'J ha riiuiltn con 
iitlelligcnzn. Una tiuiicn-grent-
hiulc. che litnga insieme dn 
neenppntoin prr it dnpobagntt 
e dn copricn\inmr per In <»-
gnarn che non hn toglin di 
trnffienre in rnhinn 

Chi cuol promrf dn 5P a 
cnnlfzinnnrr qiir*-l'nhiln r%lrc-
mnmcnlp templicr. «i forniwn 
di nt 1.20 di tpttfnn timtn. 
nun pe*nnii*.*imn. in colore 
tivnee: di m. 6 di tpighettn 
di cntone o znennn in cnlorr 
contmvnntc; di 5 holloni di 
lepnn *ul lono delta ipti/cna. 

I.n tunica I pcrlctlnmentr 
drilln. a utcco. conscrmndo 
%nirorlo In virtwi circonlprrn-
zn del giro-pcttn L'ampirzzn 
nl vrnn + datn dn nnn *o!a 
pinrr Irnircrxale che dalla en-
citurn del Knncn tntr alia pun-
ta del senn; In linen nnltirnle 
delle xpnllr, wivolnln. *i oi-
time cnlcolnndn nnn pendrn-
zn dpi Kirn-col I o nl ciro-mn-
nica di 2-3 cm.: lo *cam-ma-
nicn e pronnncinio in nlio 

/ / primo hnnone ? nppli-
cnlo qnalche cm «of/o lo *col-
lo e gli nllri qtintiro a dittnnzn 
rcgolnrr in mode dn chhtdfre 
Fnccnppntoio %ino a 30 cm. 
dnlT nrlo in corritpondenzn 
drlln *pncco Inlrrnle dclln tn-
nicn 1M spifhettn o zntnnn 
rn cticitn n march inn in Hop-
pio. %) che nitre che dn ennr-
nixinne Innwn dn riUniiurn. 
impedendo alia spugnn di %fi-
loccinre. 

Bruna 

Pesce tra i piu niibte-
nosi , l 'anguilla ha una v i 
ta avventurosa di cm po
co sappiamo. Sui suo con-
to si sono formulate le piu 
disparate t e o n e , si sono 
c i ea te le piu straue leg-
gende. Senibra quasi cer
to ch'essa nasca nei le buio 
prolondita del Mai dei 
Sargassi . F/ »tat(» infatti 
osservato che uli uccelli 
migratori in volo di tia-
s f e n m e n t o , qiiiinclo sorvo-
lano (jtiestn zona di mare. 
compiono un gr.inde c e i -
chio. coniportandoM e.sat-
tamente come quandn ;iv-
vistano una lingua di ter-
la. Numero.si studiosi . foiti 
di a l t te prove, hanno avan-
/ a t o 1'ipotesi che quivi fo-̂ -
se la misterio«a A t l i n t i d e 

Le angtiil le. di inque. 
stando a qiie>ta teoii . i . 
neH'antichita piu remot.i 
.Midavano a riprorlursi 
presso le co^tc di A t l a n -
tide e. per atavismo. ancor 
oggi ce lebrano 1 loro ri ti 
amatori ' i d l e aequo d-̂ l 
cont inente perduto. Verita 
o fantasia l ' o n g m e at lan-
tidica de l le angtii l le. seni
bra certo che le piccolo 
nn«inl le in bran^hi im-
niensi. sui fondo de irOrea-
no. si spo>tano verso le 
coste dove , una parte tli 
e-se- ne l l e quie te notti di 
mverno. li-^algono i fiumi 

Dopo aver >uperato le 
:nMdio della ri-»alita. le an-

giul le si insediano ne l le 
j c q u e interne (fiumi, la-
gln, s tagn i ) ; g iunte all'eta 
di c inque anni, nel le notti 
tempestose d ' invemo, ri-
discendono i corsi d'acqua 
ed iniziano il v iaggio di 
i itorno 

Animale di abitudini 
notturne, voraciss imo, dal 
jorpo serpenti forme. rara-
uierite supera il metro di 
Iunghe77a. Non e mol to 
furbo. Cenera lmente lo si 
pe-^ca verso r imbrnnire o 
nieglio di notte . specie 
(|iiando niinaccia t empo-
rale. con batteria di tre 
cauno-laucio un po' Itin-
i:hi*. cainp.inello di soana-
la/ ione. senza aallefigiante 
e piombo -=roi revoie ad 
t o l ivetta ••>: esca ott ima. 
nel le acque interne, il ver-
ine. inne<cato ,i < fioceo >. 

Una pesca as^ai curio^a 
e quella detta < con l 'om-
b r e l l o * : nd uno spago o 
n.ulon l'esca v iene at tac-
catn. «en7a arno; quando 
I'anguilla ahbocca. <=i la -
-ci.i m.ins»are ^n att imo e 
DIM «! ini/ in \\n rapido re-
cupcro: appena fuori dalla 
-uperfirie. >=i l.i«cia cadere 
la proda "n un ombrol lo 
iperto. rov^sciato a fior 

d'acqua. Infatti I'anguilla 
non molla l'esca se non 
quando si trova fuori del 
suo e lemento . 

r. p. 
Nelle calde notti d'estate, I'anguilla abbocca 
volentieri specialmente quando non c'& Luna 

caccia 

La starna si accosta 
contro vento 

Per chi v3 a eacr.a e ?.n-
i-he pei chi conov* soU^n-
to un poco la vita iqreste. 
parlar d: starnf eguivale B 
evocare un"immasirv della 
oampacna. a volte eance'.Iata 
per d:re i] vera dallo scop-
niettare. de> tratton •» dalle 
^nd,r.reni su oani stradj di 
^u'omezzi o corn^r^ ^Trom 
bettanti: un quadro comun-
que legato at tempo in on 
\e ptam^ ^rano d{ aran l imsj 
:i orincipalp osc^tto di ch: 
cacciava col cane da terma 

Ora non e che :e starne 
stano *comparse. anz: in cer-
te zone, araze nd intent 
npopolament; for?e <onr> 
anche pift abbondanr. mi lo 
hiibiffll non * pid certo quel 
lo di un tempo Inoltre, con 
la massiee-.a immissione di 
f.ifUani, esse stanno perden-
do U loro primato: inoiU 

v-K-^-.jjon »i lasciano sedur-
re dalla mole e dalle var.o-
pin:e penne del - polio do-
r^*o- e dimenticano. o me-
jlio. non .o hanno mal sa-
pu'o per mancanza di espe-
r.er.za di vera caccia. quan-
!0 s:a piu affa.<:cinante met-
tcr^i sulle tracce di una hn-
jjata di *tarne 

. La caccia alle starne nei-
.e no^tre pianure «i dovreb-
D« miziare quando U ioie 
•nn asciuiiato le 5topp:e dei 
^ram e delle ^ramigne ove 
»»s5e dormono al tempo della 
'^pentira »agosto - s^ttembre) 
•• dove alFalba. dopo essersi 
•'hiamate col loro caratteri-
-tuco - cia-cia-craccec - si 
meitono ui cerca di cibo di-
n>;cndosi pedonando o con 
piccoli voU, verso i prati ar
tificial!. Cacciarte nel primo 
mattino i assai piu difficile. 

po-.che la rus:aaa che inzup-
pa le erbe penetra nelle na-
rcl dei cane r.ducendo SUJO 
qua^i ad annullarlo U suo 
oLfstto. Inoltre le starne a 
quell*ora fono cul chi \nve 
e fsc:lmente si involano fuo
ri tiro 

Ceno. in questi tempi d: 
^rande affollamento e diftl-
>s .le resistere alia ten ta no
ne dl mettensi in caccia men
tre altri ci precedono *cor-
razzando in lungo e m tarpo 
e non «empre e del mtio 
consigliabile attendere Tut
tavia. quando molti caccia-
tori, messjq In cerca troppo 
presto, hanno i cam eia stan-
i*lii. non e raro potpt rea 
bzzare ottimi carmen ra 
strellando a polmo a pal mo 
trifogll e meidicai. non tra-
scurando i boschetti cediri e 
i caxnpl di firanoturco ove 

le starne braccate e sparpa-
gbate cercano spesso rjugio. 

Nelle ore calde. cioe dalle 
undid alle trc; del pornen;-
^io circa, le starne si ripa-
rano nei boschi. scesUiendo 
ceneralmente un terreno 
smosso e polvero«o d o \ e raz-
zolare. indi si portano nuo-
vamente oelle - toppe nco-
minciando a ^piEoUire Al 
tramonto si nuniscono chia-
mandosi col loro <ol:to ver-o 

Un acconjimento da non 
trascurare se si vuole avvi-
v*;nare le stamp e queUo di 
cercarie sempre contro ven
to. dato che e*se sentooo fa
cilmente ravvicinarsi del 
^acciatore I! piombo con<ii-
Ul-ab-.le all apertura e il nu-
mero otto e nella stations 
piu inoltrata U set'.e 

g. e. 


