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Centinaia di milioni elargiti dallo Stato e da I la Regione con disinvoltura 
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ritrovamenti archeologici 
t i ' _ . * * i 

Disinteresse 
per lf arte e la cultura 

Interpellanza comunista al presidente della Regione e all'asses-
sore al turismo e alio spettacolo - Precise proposte per mettere 
ordine nel settore - Si chiede un resoconto degli investimenti 

Dalla nostra redazione y 
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La stagione artistica si e chiusa con un bilancio che registra successi e insuccessi. 
Si deve ammeftere che i l festival del la ; pros a, . i l quale se non al t ro ha avuto i l merito 
di far conoscere per la prima volta ai sardi Bertolt Brechr (« La resistibile ascesa di Ar-
turo Ui » messb in scena dal Teatro Stabile di Tor ino per la regia di Gianfranco De Bosio 
e l ' interpretaz ione d i F r a n c o P a r e n t i ) / ; c o n t a m o l t i punt i in at t ivo ed e accolto con ampi consens i dal 
pubbl ico . N o n cos i s i pud d i r e p e r g l i al tr i spe t taco li: l a r g a m e n t e f inanziati dal la R e g i o n e e dal lo S t a t o 
(per l e ' d u e s tag ion i l i r i che g l i ent i pubbl ic i s tan z iano una s o m m a c h e si aggira o supera i 100 m i l i o n i 
di l ire) s o n o r isul tat i p o v e r i sot to tutt i i punt i d i ' v i s t a , s ia per la resa art ist ica c h e per l 'aff luenza di 

spettatori.. v;< Quel che' mag 

Dal nostro corrispondente 
,-".'.• '•,- . TERNI, 14. i 

t Disinteresse e incapacity re-
anano nel settore degli scavi 
archeologici. E' di questi gior-
ni il rinvenimento di un tem-
pietto e di altre pietre con bas-
torilievi e altorilievi, avvenuto 
mentre un escavatore lavorava 
per lo sbancamento del terre-
no dove sorge la Terninoss. Si 
tratta di un tempio • pagano, 
presumibUmente del 300 a.C. 
Accorsi sul posto, abbiamo tro-
vato soltanto un piatto terre-
no sabbioso: il tempio era sta
to demolito alia cheticella, e 
le -preziose pietre venivano na-
icttste. ' -•- . . • -

L'Ispettore alle antichitd. e 
ttato informato del ritrova-
mento, ma ha cov.sentito che 
i resti del tempio venissero cu-
ttoditi dalla societa Terni. tan-
toche un altorilievo dove e raj-
ftgurato un volto di donna, ed 
un bassorilievo chP rappresen-
ia un motivo floreale, di im-
pronfa arcaica. si trovano al-
I'interno dell'Acciaieria, come 
$e fossero rottami di ferro. 

Insomma, se un pover'uomo 
ft cosiruisce la casa per pro
pria uso e, scavando trova un 
iasso strano, si trova i con il 
decreto di sosvensione de\ la-
rori, anchf> per due anni (co
me e avvenuto nella nostra cit-
ta), mentre se un grosso. mo-
nopolio americano, come la 
United Steel Corporation de-
molisce un tempio di grande 
valore, # che dovrebbe indi-

• tar? 
una 

beccht, cervi * - cavallo di ol-
tre un milione di anni fa. La 
scoperta sarebbe abbastanza in-
teressante, ma a tutt'oggi I'ispet-
torato alia antichitd, non solo 
non ha decretata la sospensio-
ne dei lavoro dell'impresa, ma 
ha lasciato incustodite le grot
ty e, quindi, i reperti archeo
logici. •' -• • -•..••' • "•-

Quando- invece dei preziosi 
ritrovamenti archeologici ven-
gono alia luce per puro caso, 
senza-alcun interessamento da 
parte delle autorita preposte 
agli scavi archeologici, la So-
vraintendenza si preoccupa sol
tanto di toglierfi ai Comuni, 
che vorrebbero valorizzarli in 
loco, anche per alimentare del
le correnti turistiche. E* il ca
so del ritrovamento del Glove 
di Otricoli. che oggi si trova 
ai musei Vaticani o della Sta-
tua dell'Imperatorc del VII se-
coio O.C., ritrovata ad Amelia. 
tra " le mure dei Pelagi, Ad 
Otricoli, la Sovraintendenza al
le Belle Arti non spendeun 
soldo per gli scavi che consen-
tirebbero il restauro di un an-
fiteatro e di altre opere, che 
sintetizzano la confluenza di 
diverse ciniltd, dalla Etrusca 
alia Romana_ alia '- Sabtna al 
quella Umbra. Analoga posizio-] 
ne e stata assunta dalla So
vraintendenza, ' per gli - scavi 
della citta Romana di Carsulae. 
• Da died anni, da quando i 

stato scoperto Vanfiteatro Ro
mano in ottimo stato. i lavori 
di scavo vengono condotti in 
economic, dati in appalto at-

V« „ M « . M " - m i i.'.nnn ^i traverso * canticri scuola del 
l l T L h Z l f Ministero del lavoro. Come non necropolt, ha il benepla- ft„^„.mdt 1g, „,.tnrit.\ „M twn_ 

giormente preoccupa e il caos 
che ' regna nel campo ' degli 
spettacoli:: tutto e affldato 
alia improvvisazione e agli 
intrighi del sottogoverno. Si 
offrono milioni alia CISLper 
la tournee degli Harlem Glo. 
be Trotters; si stanziano fon-
di pubblici perfino per il ra-
duno delle fllodrammatiche 
cattoliche, ma si lesinano o 
addirittura si negano aiuti 
ad iniziative di alto livello 
artistico. '••'• r M'-s' ,- •' • 

Sappiamo che un'associa-
zione (non di sinistra) aveva 
espresso il proposito di or-
ganizzare ' alcuni spettacoli 
in Sardegna del complesso 
dell'Armata Rossa e del bal-
letto del Bolshoi, che verran 
no nel nostro paese tra qual-
che r mese, - per una breve 
tournee dopo i successi ri-
scossi in Europa e negli USA. 
Per riuscire a portare in Sar. 
degna compagnie tanto fa-
mose, occorre seriza alcun 
dubbio un intervento finan-
ziario della Regione. Pur-
troppo, la Giunta Corrias 
pare non intenda in alcun 
modo • venire incontro alle 
csigenze degli organizzatori, 
e ' si giustifica parlando di 
esaurimento dei fondi e di 
impossibilita pratica ad af
front a re altri gravosi oneri 

La politica dell'Ammiai-
strazionr regionale anche nel 
settore ~* dello • spettacolo . e 
sbagliata: le proteste arriva-
no da ogni parte, qualcuno 
parla L di favoritismi," di as 
sociazioni costituite all'ulti-
mo momento e con statuti 
fasulli ' per realizzare festi
val - a carattere speculativo 
con ' la j compiacenza di in-
fluenti; personalita democri-
stiane, tra cui alcuni asses-
sori . della Giunta comuna-
le centrista di Cagliari. 

Un discorso sulla storia dei 
flnanziamenti agli spettaco
li allestiti in Sardegna deve 
essere fatto, in particolare 
per certi spettacoli di bas-
sissimo livello, scadenti e ri-
saputi fino alia noia. Ed il 
discorso non deve essere ri-
stretto al solo ambito - del
le competenze del Comune, 
ma va allargato fino ad in-
cludervi l'Amministrazione 
regionale. Cioe quella Re
gione diretta da democri 
stiani e da sardisti che per 
spettacoli di alto livello ar
tistico e culturale non - ha 
fondi, mentre e abbastanza 
generosa nei confronti di as-
sociazioni, private' e no, che 
realizzano certe manifesta-
zioni con puri intenti specu-
lativi o per sciocche affer-
mazioni sul piano del pre-
stigio. '••• -.•-..'-

Una proposta interessante 
e degna di attenzione viene 

avanzata dal Gruppo del 
PCI in una interpellanza ur-
gente rivolta al presidente 
della Regione e all'assesso-
re al Turismo e alio Spetta
colo. I comunisti chiedono 
la costituzione di un Comi
tate regionale che eserciti un 
serio controllo sui flnanzia
menti per gli spettacoli • di 
ogni ordine e grado c e sul 
carattere culturale, artistico, 
popolare delle iniziative; E' 
il mondo migliore per evi-
tare i favoritismi e per im-
pedire che i flnanziamenti 
della Regione, come si va 
dicendo chiaramente • negli 
ambienti interessati, prenda-
no altre strade. ',{.;•:- ••-'.,.,"• 
''• Gli on.li Umberto Cardia, 
Girolamo \ Sotgiu,. , Andrea 
Raggio e Armando Congiu, 
flrmatari' della interpellan
za, . hanno . pertanto chiesto 
di sapere: . . . .. ; * .: -
v 1) a quanto ammontino, 
rispettivamente, l e spese so-
stenute dalla Regione per fi-
nanziare le manifestazioni 
principal! r - della stagione 
1962-63, e in - particolare: 
a) i festival della prosa di 
Cagliari, Sassari, Nuoro; b) 
la stagione lirica e sinfoni-
ca organizzata dal Conser
vatory di Cagliari; c) la sta
gione lirica e sinfonica or
ganizzata dall'Ente. dei con
cert! di Sassari; d) l'esibizio-
ne degli Harlem Globe Trot
ters organizzata dalla CISL 
all'Anflteatro di Cagliari; e) 
la • stagione lirica estiva or
ganizzata ' dalla « De ' Can 
dia >; / ) il festival della mu-
sica leggera organizzato al-
1'Anfiteatro di Cagliari dal
la associazione « Amici del 
la musica >; '•*-.', 

Chi e stato 
interpellate? 
2) quali s ian 0 stati gli 

incassi per > ciascuna - delle 
manifestazioni e quali stru-
menti l'Assessorato abbia, a 
propria disposizione, per 11 
controllo dei • consuntivi ' fi-
nanziari delle manifestazioni; 

3) quali organi tecnici so 
no stati, di volta in volta, 
consultati; in merito all'ap-
provazione dei singoli pro 
granimi e alia partecipazione 
flrianziaria della Regione, e 
quali programmi siano in vi
sta per la stagione prossima 

I consiglieri del PCI han 
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no Inoltre chiesto di sapere: 
1) * la composizione '- attuale 
del Comitato per la valoriz-
zazione dello spettacolo e le 
modalita e limiti delle sue 
competenze, nonche l'attivi-
ta da esso svolta nel corso 
della stagione 1962-63; 2) 
quanti biglietti, per ogni ci-
clo di - manifestazioni - siano 
stati • acquistati . direttarrlen-
te dalla Regione e quale uso 
ne sia stato fatto; 3) chi ab
bia pagato le spese • per ' il 
trasferimento" della compa-
gnia della stagione lirica esti
va da Cagliari a Carloforte 
e per lo spettacolo allestito 
nello stesso Comune alia pre-
senza e in onore dell'asses-
sore al Turismo; 4) se la Re. 
gione ; intenda, anche que-
st'anno, finanziare il festival 
di musica leggera, notoria-
mehte attivo, e quali rap-
porti intercorrano tra la Re
gione e la neo costituita "As-
sociazioiie « Amici della mu
sica >; 5) / se corrisponda a 
verita che la Sovraintenden
za ai monumenti . avrebbe 
espresso parere negativo cir
ca la utilizzazione promiscua 
dell'Anfiteatro di Cagliari e. 
in tal caso, quali siano stati 
gli argomenti a favore e 
contro .tale tipo di utilizza
zione. • •p.?:-~fr- . ^i'Jx.— .••-> - -/•;.;:; 
,; La - interpellanza continua 

chiedendo un giudizio : del-
l'assessore al Turismo e del
la Giunta regionale «su l li
vello complessivo. artistico e 
spettacolare, delle manife
stazioni citate ».' Nel - porre 
l'accento sulla evidente ca-
rehza di capacita selettive, 
di organizzazione e di coor-
dinamento che tutta l'attivi-
ta della Regione rivela nel 
campo ' dello spettacolo, gli 
on.li Cardia, Sotgiu, Raggio 
e Congiu chiedono alia Giun
ta « se non ritengano matun 
i tempi per una radicale mo-
difica di indirizzo che, liqui 
dando ogni empirismo e il 
sospetto di indebite infram-
mettenze, adegui' i ' risultati 
finali : all'ingente sforzo : fl-
nanziario' dell'Amministra-
zione regionale, estenda l'at-
tivita artistica e di spetta
colo a tutta l'lsola, ne elevi 
•il tono e il contenuto, ai flni 
dello sviluppo culturale e 
dello stesso movimento turi-
st ico *.'-:.^- • ' ,,-•• • 

I comunisti, al di la di ogni 
polemica di parte, esprimen-
do anzi una esigenza piena-
mente sentita nell'ambiente 
e tra gli spettatori, sosten-
gono molto giustamente che 

i diversi cicli artistici e di 
spettacolo, in ; ogni settore, 
siano inseriti nel novero de
gli avvenimenti ' di rilievo 
nazionale ed' internazionale. 
Una linea cosi concepita non 
puo prescindere da una nuo-
va politica. Cioe, per fugare 
le insistenti critiche e riser-
ve, che circolano largamen
te, sulla correttezza degli in-
terventi flnanziari della Re
gione, l'assessore competen-
te e la Giunta devono ren-
dere di pubblico dominio un 
resoconto degli investimen
ti operati nel corso della pre-
sente legislature. 

Comitato 
consultivo 

- L'interpellanza • comunista 
si chiude proponendo alia 
Giunta di promuovere - per 
l'immediato avvenire la co
stituzione di un largo e rap-
presentativo Comitato con
sultivo dello spettacolo e 
delle manifestazioni artisti-
che, cuiaffidare il compito 
di una - revisione : generale 
dell'operato nel settore e di 
una adeguata programmazio-
ne. Nessuno chiede la luna, 
ma si pretende semplicemen-
te che il settore culturale ar
tistico sia diretto da perso-
ne competenti, non serva al
ia propaganda di partito o di 
singoli. uomini politici della 
maggioranza, e soprattutto si 
esige che i fondi pubblici 
vengano amministrati sag-
giamente sotto r il costante 
controllo di un serio orga-
nismo democratico. 

Giuseppe Podda 
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tido delle autorita governative. 
Un fatto analogo si sta ve-

rificando a Cesi. dove sono ve
nule alia luce in tre grotte, 
cssa che si fanno risalite a cir
ca un milione di anni fa. 

I reperti archeologici di Ce-
$i sono stati esaminati soltan
to in parte dal prof. Cardini, 
direttore delVIstituto di Pa-
leontologia di Roma, il quale 
ha dichiarato che si tratta di 
ossa in eccellente stato di con-
tervazionc, appartenenti a stam-
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bastasse, le autorita non con-
sentono che nella bella pianu-
ra di Carsulae, o nelle vici-
nanze, si costruisca un posto 
di ristoro, che possa consentire 
un'affluenza di turisti. Anzi, 
Carsulae non si pud fotografa-
re — e detto in tin carteHo — 
come se si trattasse di segreti 
militari. Quando poi, dei mo
numenti di immenso valore sto-
rico ed artistico. come quelli 
della Chiesa di Sangemini, ri-
schiano di crollare a seguito 
dello smottamento del terreno, 
la Sovraintendenza si disinte-
ressa, mentre, sempre a San-
gemini, ad un grande agrario, 
e stata devoluta la somma di 
25 milioni per il restauro di 
una cupola di una chiesa gia 
diroccata. Questa e la ' rigida -
e ~ saggia • politica degli Enti 
dello Stato. . . 

Alberto Provintini 
NELLE FOTO: Cin alto; L'an-

fiteatro di Carsulae; (al centra) 
Ossa di cavallj che ei fanno ri-
salire a un milione di anni fa 
rinvenute a Ceai; (sotto) Ossa 
di stambecchi, cervi « cavalli 
dello stesso periodo. 
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rubrica 
del cpritadino 

Problemi di stagione 

troppeun 
e trecentomila cantine 

Solo 851 cooperative (ma molte non sono tali) - L'incetta 
II industrial! • Ce molta strada da fare degli 

•;iV «.rffv 

•Argomento di stagione: 
il vino. La vendemmia, . 
tribolata un po' dagli ' 
eventi stagionali, e gii in .• 
corso in molte regioni. 
Raccoglieremo, dicono gli' 
esperti, circa 60 milioni di . 
ettolitri di vino. Poco o 
molto? In alcune regioni, 
poco e cattivo, a causa 
delle grandinate e altri 
euentt dannosi. In altre ' 

• regioni (quelle dell'Italia 
centrale) andra assai me* 
glio. In ogni modo la mc-

[ dia degli ultimi tre anni 
& non ha mai superato i 60 
i; milioni di J. q.li, avremo 
• quindi : un ' raccolto non 
. proprio disprezzabile. •-: • 

: Ma il risultato economi-
- co, quello che interessa 11 
.. contadino, dipende sem-
r? pre meno dal raccolto e 
• sempre di piii dal merca-

to e dalla qualita. Il mer- \ 
;; cato pud essere inondato 
• di vino (ce ne tiriamo die. 

tro 18 milioni di q.li dal-
. Vanno passato), e allora 
addio • prezzi. > Oppure * il 
mercato pud essere mano-
vrato e, anche in questo 
caso, il reddito del con-

. tadino e in pericolo. '--
La, qualita: la maggior 

parte della produzione 
(40 milioni di q.li e pas-
sa) viene vinificata in un 
milione e trecentomila co- ' 
siddette cantine! Il che 
significa : che si avranno 

. un milione e trecentomi
la tipi diversi di vino,.co
me sa bene chi ha un po' .. 

• di pratica della faccenda. 
[.'.Prima, grande ostacolo a 
f: realizzare un buon prezzo 
'• per i contadini si trova in ' 

questa dispersione, nella . 
• mancanza di una rete suf-

'•' ficente di cooperative ca-
• : pact di raccogliere ognu- ; 
v" na il vino di un'intera zo~ 
.; na, cioe di dare una pro-

[': duzione unitaria, per qua-
T Uta, tale da poterla pre-
< sentare sul mercato nelle 

migliori condizioni. 
Invece le - cooperative 

« ufficiali * sono solo 851. 
Ma • quante di eise sono 
vere cooperative? Non so
no tali, lo sanno bene i 
contadini, gli enopoli del
ta Federconsorzi e quelle 
associazioni dove, o ' per 
la -presenza dei grandi 

• proprietari, o dei dirigen-
rt bonomiani, o per deter
minate influenze di indu-
striali i contadini-soci con-
tano poco o niente. 

• Ci sono poi 165 grandi. 
aziende che lavorano tre 

. milioni e mezzo di ettoli
tri. Sono vere e proprie 
industrie '• agricole ' dove, '• 
spesso, I'industriale si uni-
sce al proprietario terrie. 

. ro per realizzare una va-, 
. sta speculazione. Qui e lo 

inizio della catena costi-. 
tuita dagli industriali pu
ri — quelli che c/abbri-
cano», ritagliandoli, il 
Chianti, il Soave e tutto-
quanto vogliono — facen-
do incetta del vino pro-
dotto nelle piccole canti
ne dei mezzadri, coltiva-
tori diretti, comparteci-

.panti.Succede, cos), che 
vino di buona qualita si 
compra a 6 mila lire al 

, q.le e si rivende a 14. >•»-:••'.. 
La cantina sociale de-

mocraticamente intesa e, 
quindi, una soluzione non 
solo tecnica (per la quali
ta) ma politica, nel senso 
che serve a combattere 
meglio il dominio della 
grande proprietd, della 
Federconsorzi e dell'indu-
stria sull'agricoltura. Na-
turalmente deve • basarsi 
su presupposti tecnici ben 
individuati, contribuire al 
miglioramento delle qua
nta e — in una prospet-
tiva piii vasta ma non me
no presente e urgente •— 
contribuire ' anche a mi-
gliorare i vitigni, combat
tere la peronospera, aiu-
tare i contadini a rende-

> e sempre piii specializza-

•ft i, 

to e produttivo il vigneto. 
Poche cantine sociali as. 

sqlvono picnamente a qu§-
sii compiti. II 20 settem- : 
bre, a Bari, si discuterd 
ampiamente di ciq in un 
convegno indetto' dalla 
cooperazione. Bisogna che 
la cooperazione nel setto- ' 
re vinicolo dimostri tut
ta intera la propria supe-
riorita nell'affrontare i 
problemi dei contadini e 
ci riuscira, certamente • 
in primo luogo, con la< 
partecipazione diretta del 
contadini. Il discorso ri-
torna al problema inizia-

' le: alia necessifd di cosri-
futre centinaia di nwoul 
sodalizi che .«assorbano . 
buona parte di quel milio
ne e trecentomila cantine 
in cui si suddivide, anco-
ra oggi, gran parte della 
produzione contadina. 

Fa per quattro 

Questo piccolo trattore ha quattro funzionl: aratore, fal-
ciatrice, coltivatore e Irroratore. Non e che uno del nu-
merosl tip! di macchlna a Impleghl multipli, dl faclla 
Implego e basso consumo, richleste nello piccole lavo-

razloni e nell'azlenda del coltivatore diretto . 

Prezzi e mercati 
Besliane 

PISA — Mercato del bestia-
me da macello. Attivo con 
tendenza all'aumento. Al Kg. 
p.v.: bovi 330-380; vacche I q. 
280-350; id. II q. 230-270; vi-
telloni 430-520: vitelli di Iatte 
680-740. Ovini: pecore 180-210: 
acnelli 530-570. Snini: crassi 
400-420: magroni 550-600; lat-
tonzoli (12-20 Kg.) L 800-1000; 
Bassa corte: conigllo 530-560;. 
poll! di campo 850-900; poll! 
di allevamento 380^400: falline 
540-580: piccion? (al paio 650-
700: uova fresche local! 350-
380 dozzina; id. importazione 
260-280. 

PERUGIA — Mercato ealmo 
con prezzi quasi stazionari per 
i bovini e gli ovini, in aamen-
to per i suinL 

Al Kg.: buoi da allevamento 
L. 410-440: vacche comuni 330-
420: vacche di I q. 420: manzi 
420-450; vitelli da latte 580-
630: buoi da macello 400-430: 
vacche comuni 340-370; vitello-
ni 490-520: vitelli da latte 580-
630; Suini grassi bianchi 400-
420: lattonzoli bianchi 570-620; 
magroni bianchi 420-440: ser~ 
batori bianchi 440-480; tcrofe 
bianche 560-600. 

Agnelli da latte (abbacchi) 

L. 500-550; agnelloni 380-430; 
castrati 380-430; pecore 260-
310; polli 650-700: galline 480-
530; Uova fresche 27-28 cia
scuna. 

MACERATA — prezzi mol
to sostenuti con nlteriori rialzi 
per il vitellame. Consolidati 
sui nuovi prezzi I vitelloni; 
resistenU tutti gli altri- In lie-
ve ripiegamento i ouinetti. 

Al Kg.: vacche I q. L. 340-
360; Id. n q. 300-330; vitelloni 
e manzi: I q. 530-550; id. H q. 
510-525; vitelli I q 650-700; 
id. H q. 600-645: viielle I q. 
590-620; id. H q. 560-585; man-
ze 420-450; suini d'allevamen-
to lattongoli 520-570; magroni 
420-460. 

CATANZARO — Prezzi per 
Kg. p.v.: buoi L. 300: vacche 
280: vitelli 480; vitelloni 360; 
agnelloni 335: agnelli 600-650; 
pecore 180-200; uova. local! 
fresche 40. 

Fnrtla e ertacjeji 
' PISA — Patate rinfusa al 

q.le L. 1800-2000. 
AVELLINO — Nocciole ton-

de avellinesi in guscio L. 33 
mila; id. sgusciate 84.000: id. 
9. Giovanni in guscio 35.000; 
id. sgusciate 77.000. 

TARANTO — AI q.le uva da 

t a vol a regina taglio esporla-
zione 6.000-6.500; mandovlo 
85-87.000. 

CATANZARO — Mercato 
pressocche stabile, con qnal* 
che lieve rialzo. Al Kg. uva 
bianca di I q. L. 120; pesche 
I q. 140; id. II q. 100; per lo
cal!. piccole 140-150; patate 
L. 30; melanzane 40; cipolle 
a mazzo lire 20: aglio L. 40»: 
angurie lire 30-40; melone •». 

laWert-cajeari •»c. 

SIENA — Burro di centrifa-
ga al Kg. 1.150-1.250; formaf-
gio grana prod. 1961 L. soO-
930; formaggio pecorino to-
scano fresco 700-750; id. oeeeo 
1.050-1.100. 

AVELLINO — Latte dl vac-
ca uso ind. 5.800; id. uso alba. 
9.000; formaggio pecorino use 
esp. 900; provolone tutto bur
ro 44 <*) 750: burro di latte 
centrifugato 830: id. di latte • 
sic TO centrif. 715. 

TARANTO — Al q.le peco
rino locale L. 100-105.000. 

CATANZARO — Prezzi fct 
aumento, specialmente mos> 
zarella e provole. Al Kg. moz-
zarella L. 850: burro 800; pro-
vole fresche 900: provolono 
stagionato 950; formaggio pe
corino stagionato 1.100-1 20»r 

CZZ> r - ^ j F=? X=K 

<£ fi/quric de@&t Sa£ufo 

\&%i^<.*v.v. fSSktAt'Lii'.. 1» :^-is/.'J .^'iJJ :i.v„ 'iaiL^'"'}x:hii^-:i^ttx:,^y;^^ k;^r»'<?; ^k^^^t^^^:^^^Mi^ ' ^ t o & ^ ^ ^ z l ^ r i i ^ -:vfii»-:~̂ - :• • •-->\iu^'^^ 


