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SAVONA 'Unità 
ha melila VdCailZe 
manica l'asso dell'entroterra 

Il ghiottone viaggiatore: la emina trevigiana 

tattili 
a CSIUSSI ed buon vino 

Si racconta che nella glande gueria le tìuppe austriache non fu-

ìono più in gìado di continuare Vavanzata per aver troppo gusta

to d Merlot e d Cabernet - / ttpici piatti di pesce e di riso 

Fatto il bagno si può entrare in un altro mondo, meno conta
minato, risalendo le colline - Aspetti contraddittori: occorrono 
strade e invece si fanno porticciolì (uno ogni dodici chilometri) 

DALL INVIATO 
SAVONA luglio 

((Quando aitiate le noti e le nibbio scoi dono e permangono a lungo 
sulle citta intirizzite qui splende il sole e mentre altrove nelle giornate 
di pioggia e di caligine gli albrn allungano i loto rami sema fovlie e 
senza gemme come braccia che cet chino d superatamente la luce in Li 
gurta le morbide distese degli ulivi i pini t lecci i cipressi 'e pianta 
giont eh fiori e le innumerevoli piante semjreverdi danno la sensazione 
di un eterna primavera » Cosi con generoso impeto Urico viene pre 
sentala la Liguria dagli opuscoli pubblicità/1 Scontate le braccia (degli 
alberi) che cercano di - — ——-
spentamente la luce in n m(nwri(l ? UimUiari i trai 
un mare di neve di ca 
hginc (o smog ' di neb 
bm e eli "pioggia la liricità 
del brano ha l iperbolico 
entusiasmo e >a sincerità 
che ti riservano ni primo 
amore hon ce nulla di lai 
so CI farebbe de aggiungere 
che ti interno anche qui in 
Liguria talvolta >a tramonta 
na scena" frodila dai monti 
infilandosi nelle vallate sten 
dendmi ul mare in lunghi 
e raggelarti nastri di crespo 
Afa jueOa non taglieri bbe 
nulla al onfronto tra il tri 
ste naltrne» digli opuscoli 
e le mnlt' incanti vati qtornn 
te d intono con cui la natii 
ra ha voli to pareggiare ti con 
lo pir afri aravi tcrtt in/Ut 
ti alla Li tana 
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Doie ce l« eterna prima 
vera > si può diventare poeti 
0 albergatori In Liguria in 
no infinitamente più numero 
si i secondi dei primi anche 
perchè poeti fi nasce e alber 
gaton fi diventa e perchè le 
poesie non danno pane e il 
turismo fi Questo almeno 
per Savona la seconda prò 
vincta turistica ti Italia fet 
tanta chilometri di mare qua 
ranta di spiagoe sabbiose di 
scoahere di colline e di man 
ti dai Pieni d Invrca alle por 
te di Vara~ze alla pianura di 
Andora Settanta chilometri 
di bellissima e tormentata ita 
Amelia dove si possono am 
mirare incantevoli paesaggi e 
curve da brivido Setta? ta chi 
lomctri di bellezze naturali 
su cui la mano dell uomo fan 
zi di corti uomini) è calata 
pesante la mano dello spe 
dilatare non certo quella del 
poeta e nemmeno quella del 

1 amministratore intelligente 
Ali ingresso di levante di 

Borqhctto Santo Smrita sul 
la de-tra ai maraUit dell Au 
relia ce un cumulo di mace 
rie blocchi di calceftruzzo e 
lunghi ferri che arrugainifeo 
no al sole sono le rovine del 
l f Albatrof » il palazzo croi 
lato poco tempo fa seppellen 
do sette operai Sono il dram 
malico simbolo del male che 
la speculazione ha fatto a aite 
sta magnifica terra Dovrebbe 
ro essere ce da augurarselo 
un confine alla sconsiderata 
« allearla i con cui il qoocrno 
e molti Comuni hanno mala 
mente amminishalo uno 
fn'erdido vatrimomo natura 
le Splendido perchè se la 
Riviera della prouncia saio 
nese non ha le profondi spino 
gè dell Adriatico e dplla Ver 
siila possiede accanto a bel 
le sniagge agli arenili dalia 
sabbia fine e pulita le colli 
ne e ì monti 

L ultima domenica dì gin 
gno esploso il caldo la na 
Aurelio è diventala affollata 
di nulo come mazza della lìe 
pubblica a Milano nelle ore 
ai pillila Ho impiegato un ora 
In macchina per percorrere il 
tratto Sai ona Finale Liawe 
fventicinqiu chilometri scar 
fi) Sulla spiaggia il sale si 
aVungava li strisce sottili tra 
corni rossi come gamberi 

Ma basta abbandonare l Au 
relia arrampicarsi per una 
delle stradi (he risalgono le 
colline e ì monti per trai ore 
refnaerio e una retatila tuie 
te 1 asso nella manna di Sa 
tona è proprio questo la li 
etnanza tra il mare la colli 
na e i monti la nosstbilita dt 
fare il bagno a Finale per e» 
tempio e risiìtre vaco dono 
le tortuose falde del cotte del 
Mclonno in mezzo ad un par 
saggio compì tamenfe dner 
fo il mare gì sinnlt la sali 
bia sembrano appartenere ad 
un altro mondo lontano Ta 
ftrada sale tra pini ginestre 
gaggie vigmti Un antica e 
per certi tersi Immabde cu il 
tà contadina sf nfJnccia sulla 
strada con le cascine punteq 
glala dì trattorie doie sme 
cano te insonne del telefono 
e dei tabacchi F la campa 
gnn un stlon io che In certi 
momenti par< innatuiole per 
chi porta nelle nicchie gli 
urli dei « ptkc bores > per chi 
ha negli occhi i fanalini sem 
pre accesi d gli i stop» di 
un auto che sta datanti da 
venti trenta chilometri una 
immagine 01 mai abituale il 
ninnerò della targa imparato 

ti di t passeggeri come quelli 
da i ìctm di tasa 

Cosi da Spaiamo si ju1) sa 
lire al! altopiano dille M mie 
a quello che corri nttrr p rio 
1 o e Magni TIC V e*, I I < rtio 
fermarsi a mangiare l lama 
cht prtparate dalle trattorie 
del posto tati le de meridie 
e le teste comandate e bere 
il i Busetto un imo otti 
ma che si presenta chiaro e 
imitante coi hi stessa jerfl 
il t innocenza della mela di 
ria 

Chi sta ad Atassia può ta 
sciarsi per qualche ora alle 
spalle j icsta metropoli del 
turismo — che pure ìer lati 
ti asm Iti è incorri cos) bella 
~ e salire a Maglio Trstiro 
ut passo del Ginestra e di otti 
proseguile pi r il colle di Na 
in lungo amianti e fresche 
curie 

Da Ioana o da Tìorqhrtto ìf 
raggiunge lottano dai e si 
può dan un oi ditata glie trac 
(e lasciate — per soddisfazm 
?e degli studi >si e dei turi 
sti — dall uomo paleolitico 
nella ormai tamosa grotta e 
si può quindi salire lungo il 
Ctogo di Tonano arni are al 
freschi 700 metri di Bardine 
to proseguire ver Caltzzano 
o ritornare sulla Riviera at 
traterso il Passo dello Sera 
raion 

Noi liguri siamo un popò 
lo di naiigaton da Cristoforo 
Colombo al grande ammira 
gito Andrea Dona Llmpres 
storie prcvalenie è che l avve 
mre del nostro turismo sia le 
gaio imece eh entroterra 

La Rntcra destate è con 
ocstionata si/; erafjoìlata sa 
tura F icro che nemmeno 
questo può Ugliere alla Ri 
nera il suo i "echio fascino 
In stesso che i idusse Garibal 
di ferito ad Aspromonte a le 
mre a curarsi il dolore e a 
smaltire lira tia i pini del 
Diana Park di Alassto e che 
ancora oggi dà la forza ai mi 
lancsi e ai tor nesi di afjron 
tare la fatico a strada che 
porla a Vare z e ad Albtsoln 
Spaiamo Noli Finale Loano 
e tante altre tifatila 

Ma domani? I anno scorso 
dopo un lungo periodo dt bea 
tn ottimismo n cui ogni ri 
chiamo alla malta alla ne 
cessìtà di un nmtmo d ordì 
IÌP in quel sei aggio ebplode 
re del turismo suonata per 
certi ambienti irritante e di 
sfattista lannc scorso e è sta 
ta una flessione negli arrivi 
e nelle presenze (circa il 7 
per cento in neno) Grida di 
allarme e di paura una pan 
ra che forse e servita ed ha 
fatto accoglier m certi am 
bienti « ufficiali « parole co 
me « programmazione n rhe 
due o tre anni fa avrebbero 
da'o molto fastidio 
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dei olt sfarti per ti tilt litigare 
la stagli tu turistica rkhtn 
mando una clientela estera 
che non arni ira e rto a bar 
do di i yacht a di motose a 
P ina con treni e pullman e 
trai era stradi strette ed una 
ferrovia g l inario unico 

L i natura e stata prodiga 
con questa terra t intelligen 
te \on altrettanto come te 
(Iremo la sono stati molti uo 
mini chiamati e non sempre 
per tolontù di popolo ad am 
ministrare questo bellissimo 
patnmon o 

Ennio Elena 

A a o uno le e n 
i r v era di Ponente 

SERVIZIO 
TREVISO I j lo 

It stilli i >n solo qui Ila dii ìilni Ina utsioti 
< isi i< ( i M distillata (Un riconti dinanzi a Intoni Ini 

Ititi di M il ti t di Ciiìiinct au n dita una inguini 
iì ila stoniti!/ tliqi infittitici mila quinci <lil !•> /V un 
ì o dtit isa il t qui ila u[fittali Si concio questo nuovo 
t pò di indagini e In aiqutsta in acutezza e* p) iasioni 
it dititto )appailo al nunttio da bicchuri scolati le 
l itftpt intstì itti III a un i ito punto sarebbe io iitncite 
i t ax n il l tatù qnisto 

Fino ad oggi infatti tutto 
si è si olio in jrtodn spanta 
neo tncontraUi io con la con 
tradii ttortetà che caratterizza 
{affarismo sfrenato Nel 1961 
cerano l 083 tra alberghi pen 
sionl locande lon 31111 letti 
nel 19C1 il loio numero era 
aumentato a 1 2rP (42 690 lei 
ti} A parere di molti lau 
mento è stato sproporzionato 
a quella registrato nelle pie 
senze e arrivi dt turisti dal 01 
al fi) Ma più del numero 
canta ancora U mito che al 
meno in pratica non è stato 
dato alcun indirizzo al tipo 
di esercizio per cui ad esem 
pio nonostante questo forte 
s ilup-pa gli alberghi di pn 
ma categoria st contano sulla 
punta delle dita di una mano 

Si sano castrudt si stanno 
facendo o sono progettati ben 
inique portici ioli nello spazio 
dei CO chilometri circa che 
i inno da Alassn a Varazze 
Atassia Ioana Finale Ligure 
Aoli ipotonia Vararzc A que 
sii bisogna aggiungere il por 
ttcciolo che esiste nello scalo 
marittima di damila Un pir 
ta ogni dodici chilometri di 
strada meno ancora per via 
mare Un bel numero anche 
pir una terra di naiigaton 
l questo mentre l entroterra 
ha bisogno di essere talaiiz 
zata e sis'tnmlo a comincili 
rp dalle strade me itre st sa 
no fatti e si annunciano 'o 

I t inerari d'estate: PUGLIE 

Castellana e Albcrobcllo: un indimenticabile viaggio sotto e 
la terra pugliese - Dal «corridoio dell'angelo» al ({trono di 

sopra 
Plutone» 

DALL'INVIATO 
CASTELLANA GROTTE (Bari) luigi o 

I trulli e le grotte rappresentano la 
meta d obbligo del turisti che scendono 
in Puglia insieme alle cattedrali rjma 
meo pugliesi e ai castelli normanno sw>/i 
Verso J primi si dirigono maggiormente 
i vigililo I Italiani e stranieri neutre i 
secondi sono oggetto di partlco'ire ni 
tenzfone degli stranieri ed in special 
modo del tedeschi che si recano in Fu 
glia anche alla ricerca della trac fa ai 
una civilla che per certi aspetti è staiu 
anche la loro 

Dopo 1 itinerario per f castellf mpdlie 
vali pugliesi che abbiamo già stinge 
rito al nostri lettori questo di oggi vuol 
essere un viaggio nella ?ona dei irati! 
e delle grotte Un viaggio che pr*ije le 
mosse da Bari dirigendosi subito a \ a 
stellana Orotte a 40 chilometri dal capo 

m& 

luogo Ad appena due chilometri da la 
citta si raggiunge facilmente t )in 
plesso delle famose grotte che -)as A\\O 
per le più bel e del mondo Non / e lub 
bio che c e della esagerazione in qu ala 
definizione deli Ente turistico ancht «-e 
e vero che ci troviamo di fronte nd un 
vero i regalo » della natura Atten'i i ero 
a non capitare ad un orano qualsiasi 
vi toccherà aspettare il rigoroso j n n o 
delle visite 

Le grotte sono divise in due oarti la 
prima va dalla « grave » alta « avrrna 
del precipizio» e il viaggio sotterraneo 
dura circa un ora la seconda ^a fino 
alla u raverna bianca » e ce n é p( r 
i n altra ora Sono consentite visite p« 
ciali fuori orario perù sono in »tazione 
con la disponibilità del personale e non 
oltre 11 tramonto Sara quindi bene ne 
gli spostamenti attenersi a questi orari 
per una visita organizzata ore t ) l ) i l 

Una visione di « trul

li» ad Albtrobello, un 

paese'' che e |tótto>un 

monumento 'nazionale. 

12 1 HO lo 10 lfì 10 1(1 Per h seconda p ir 
te delle grotte ore 11 lr> 17 

Alle grotte si ac ede nttriverso isa n 
so-i rapidissimi che riportano alla lu e 
del sole il turista in soli •>) sccoidi al 
termii e dell escursione sotteiranea 
Ben coperti (meglio poi tirsi sempre un 
golf) ini7iate pure la visita per le lunghe 
grotte parti delle quali hanno pi oso li 
denominazione a seconda delle forme ci e 
le stalagmiti e le stalattiti ninno creilo 
nel eorso dei secoli Passerete osi it 
traverso li «corridoio dell angelo» i il 
passaggio del serpente » « la ' J -e di 
Pisa » H il trono di Plutone » < li Ir 
ghetto del cristalli» ed mime attraverso 
la « grotta bianca» che il cicerone vi 
definirà « un grande scrigno di indìdo 
alabastro» che fa ippunto dello "rotte 
di Castellani le più belle del mondo 

Lasciata Castellini Grotte in nino dt 
10 minuti di automobile si può riL,'iun 
gere Putlgmno ove si possono vi it tre 
anche qui delle grotte non sono grandi 
e belle come quelli di Cisteliuii ma 
non e detto che non meritino di -̂ st re 
visitate Comunque giunti i Pu n ir o 
si 6 già nel'a zona dei trulli le i n te 
ristiche costruzioni 3 secco con il et' ) 
a formi di cono Dirigendosi 1 i Pu i 
gnano verso Alberobello si in onti irò 
già queste tipiche «-ostruzione dissenni 
nate per la campagna abitale dii eoi 
tadinl 

Man m i n j che si iriiva id AhKro 
bello meta del quale e tutto is r IUO 
a trulli e la cui zona e diehnr tt i ni) 
numento na7ionile queste cos i uzioni 
offrono una panoramica del tulio su j,o 
lare Qui vi sono infatti più li lOul 
trulli fra la zona detti udii n >nte > e 
quella denominati cU 11 « u i piccoli 

Dopo aver visititi) il paese eli» n 1 
più grosso aggiornar Uci di qutsle Mj the 
costrizioni si può prendere 11 ;i i ,J( 
Locorotondo qui 11 cimpiiL,n i no i 
Martina Franca da uni pirte e Lascio 
e Clsternino dall altri e tutto in coni 
prensono agricolo disseminato di tiulli 
vecchi e nuovi Uni volili giunti i toc ) 
rotonda (9 chilometri d i Ali i r it» Il >l 
dill altezza dei gnrdini pubblu i ^ più 
ammirare tutta la campagna d 111 v i le 
d Itra cosparsa di abitazioni is r HIP 
anche qui a trullo 

Vigneti e trulli e ancora vignili trul 
lì in un misto di In imo 'dato Udii i i! 
ce con cui si dipingono i muri c->' r 
dei trulli) e di verde quello d"lU viti ih" 
producono il famoso «bianco icco» di 
Puglia F lo spettacolo continua lino ili A 
dnatico giù verso Fasano ov 1 rulli 
assumono i colon più diversi dal HJICO 
al giallo secondo le consuetudini detl 
abitanti e le antiche tradizioni 

rasano è sulla statale n 16 la do e 
si può risalire i Bari Ma prima di ; uiri 
l'ere B! cipoluogo pugliese vi sue^t ri un ) 
una sosta a Polignano per visi'ìu i 
grotta Palazzesc e tutte le altre ^ i t t " 
a mare Peri he Poligmno a Mure ) u,e 
proprio su un immensa scogliera tiixa 
dalla parte del mare di grotte pio > mono 
esplorate Uno spettacolo questo n i r 
vato ai pes aton subacquei o ai tor 
tunatt che posseggono i n motoii i to 
Ma si può anche (affittare» una b ir i 
e farsi accompignire dai pescit ) i In 
tutti 1 casi e un esplorazione d i far 

Italo Palasciano 

/ ; pi st di ! stolta (liuti 
t a I osson n fa oggi M 
< n una Ios\an di Ila Fiat 
I ) i i m i tia la i i 

i l i li 1 ;( 11 qui Ila di 
1 i < t i l t i a list 

M ; n I i ! I I rindat > l 
s < sso n uni tale qu in 
liti ili Va t da ritintiti 

tot ime iti ni ulti ri ri 
i in n t Hit J npitndt >u li 
i m di 

\ HI ci s nti ili i attuai 
i li ite di giuri sulla I O I 
di itti del pi Ito II s )M 
tatto chi la si innonti tilt 
ti t ni i ìstitinset una tonili 
i t d II t buimit lama i hi ti 
i a 11 la tim 11 tia i rimiti 
\ n i di niLi/ito per i i il 
ì )()i iati (hi si uri osti i no 
si li spiagge ih'l A'to Aditi 
' i l di li sola a I iqnaii > o 
</< s /qiornana un pò mo 
i> t i ili ni l np >s itili 
i Utili, di une pio ! l'n gn 
si o i nua in pronta in di 
} ns 

\tl fri sto d Ila sua la 
M ir a tutta u t 'i e nica di 
i rsi dtit piti w otite con i 
suol minuti limerai! Pei a 
li non sia In stagione del ut 
tliLtluo Ma et da tifarsi 
In mi na (% ( mi) ut della 
a la hiiuqni appena pa 
t te le gì indi stu li na w 
n ili e di di iti i ali i rtn rea 
li qu ' ti din i n iltilc ni l 

di li t ri i ili Iti o « n 
! sf) /; (f rf lime c'u fini 

n I ntimil i e h belli* a di 
qi s i In uhi 

la i in i a m dal ( adon 
e e 1fo e tt ratinilo clu 
in t di di e n ingione e spu 
di non la adi a nessuno Dtl 
/J ti it t si i i inumai la ?o 
n ili Vittoria l t net > anche 

tlìaitrs ) In stupendo passo 
di S Balda I facile scen 
dire sulle lollindle di Tarzo 
scoprite la suggt stione del 
lago di Revine i far la cono 
scema con le tinche del lago 
die it cucinammo togliendo 
le dinanzi ai vostri occhi dal 
maio 

fri fallo di pese non t C 
ci e da si cglter A S Polo 
di Piene il Cini brbuts li ter 
vira i suoi ichbri gambeii 
A ()uw o le burnì he e tenere 
anguille del Stle chi pa sa 
i dir ttamt nle dal inali 
alla padella I poi et sono le 
m i r i i n d i l i di Caaiè le troie 
de torrenti di Patse e di fa 
(latto l per stiu tearc ti pa 
lato a bete un altro bicchte 
re ci sono i c a r i g o i le c a p p e 
e altri frutti di man i bo 
c,oeti a io e oio cioè le clltoe 
cintine ali aglio t folpi 

Ma andiamo con un certo 
ordine Una cena comincia 
t ni gli antipasti F m fatto 
di antipasti la n soppressa in 
t esitici u che 11 seri ona dn 
Agnoletti a Cimerà del IMon 
fello non la cedi a nessuno 
sebbene ci sia da far tanta 
di cappi Ilo al pollo in msa 
lata di lino a Solighctto 
Passando alti minestre il ri 
so i il miglimi della cucina 
trcngiana Risa e lugani ga 
risi e bisi risotto alta sbir 
raglia alla cacc atora con le 
quaglie o con le cappe Ma 
bisogna proiare anche la s u p 
pa e o a d a cioè la it zuppa co 
tata» fatta con strati di pane 
e piccione disossalo e cotta 
a fuoco lentissima 

Oca ari osto col sedano ca 
pretto allo spitelo costate 
(giustamente famose quelle di 
Polda al Castelletto dt folli 
noi cacciagione in genere so 
no alcuni dei piatti di carne 
di tui giustamente le tratto 
rie traigtane ninno fiere 
Del pesce abbiamo già. par 
lata ma riconteremo in prò 
posilo quitto che preparano 
tia Nano a \ IsìiadeìlO Fiori 
di zinca e di acacia fritti 
funghi fragole del Mantello 
coinplelcrinno la sei atei 

Se poi i l resta ancora del 
tempo e ta loglta di gustare 
il pradoito più genuina del 
le colline chi n circondano 
potete percorrere la « strada 
del itno > cht da Collegllano 
i n a Valdobbitidcnc e fare 
tappa a Costa a Refrontolo 
a Soligli! Ito a l arra a Col 
S Martina a C ita per assa 
parare ti (In i rsi specialità 
di Prosceni di Carltzzc di 
Cabernet di Pinot di A f e 
ìot di Refosco di Riesling 
italico In pianura i è il ro 
busto e sciropposo Raboso 
del Piai e e a Valdob tiade 
ne o a l agore — e vi reg 
gelc ancoia in piedi — tioie 
rete dell ottima grappa a 
(annida lo stimolante Cu 
i acao 

Ani ora qualche nome che 
non abbiamo citato il Io 
gher Carletto le Beccherie 
a Trensa atta Cima a Co 

• Cervia Milano M Pina rei la 
tre citta di mare unite da oi 
tre un millono di pini 

• Una nuova crociera d etisie 
Robinson Crujc« nel Medilor 
renoo 

• Resiste da due ulo anni la fa 
ma di Acqui Torme 

• interv sin a liclila con il vln 
cent e della final is ma dtl r«-
f*r«ndum 1964 

negligila liizziilitt sul Min 
teda M mito i Al Imiti a 
Motta di I II elisa Calici a 
(al S Mai tino (huttque pe 
io inulte miti ttatlortc piti 
modi stt impi ra una risina 
tordialllh e un gusto pei la 
buona tintila che fanno giù 
stami nt ili l Ira igtano la a 
pitale g nttanomica dtl Vi 
ili to 

Mano Passi 
L irto cui ilflr a del \ 
una ilampti doli 800 

MARINA DI RAVENNA — E «ploso II « boom » del tandem 
Ami del « trindem » polche quello è il nenie dato non certo 
dai filologi olla bicicletta a tre pottl che ormai i divdntola 
tu tutta la riviera romagnola un e le mt ilo normale del traffico 
NELLA FOTO tre « trlndemlill > tedetchl 

L'intruso 

MARINA DI RAVENNA — Neil ottocento nessuno ci avrebbe ba 
dato ma oggi na pure I U un lungoni sro i n e AVA Ilo In meno 
al traffico è una novità e per altri annotti un pericolo II ca 
vallerEiio della foto (che puro avrebbe un intera pineta a dlspo 
urlone) il Immane contornano per di p u nel traffico dlmo 
tirando molla fiducia nella mansuetudine del suo animile fiducia 
forse non condivisa dag1 automobilisti 

La battaglia del «bus» 

MARINA DI RAVENNA — I viaggi In riviera non sono piacevoli 
per tutti Per i gitanti che devono servirsi degli automcm dalla 
SITA FIAT per esempio II viaggio fra Ravenna e te sua sp igg* 
è una sofferenza I criteri speculativi dell impresa di trasporti 
fanno si che nelle ore di punta il salire sui pullman si Immuti 
in una dura o pericolosa battaglia lo cui sorti dlpondono dallo 
capacita Atletiche e dallo spirito di avventura del pisicggtrl 
i l giudizio p si cortese su questo servizio si riassumo nella p i rei» 
« Indegno » NELLA FOTO un anello al « bui » 
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