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SAVONA: torneranno i turisti perduti? 

La Riviera interroga 
'oroscopo del Nord 

Ina « missione» di diiifit'nti del turismo nvllv #t on

di tapnali europeo per nominare d flusso degli stra

nieri - «Prezzi del '61» e lo slogan di (ptest\tnno 

DALL INVIATO SAVONA, luglio 
1 aiuto s turso l ospite più sqi adito ma più presente della liniera di 

ponente e stata la paura Una puma da fi entità in LUÌ va Daqli 8 mi 
lumi e iJ) mila preseme del 1%J discesa a 7 milioni e 5 *0 mila tato 
nelle presente straniere precipitate dai 2 milioni e 7HI mila del hi a > 
milioni e l'S nula Grida dalla)ne piti alte da parte di eh' seta sve 
yliato buon ultimo dopo un lungo sonno aitificmlt prociuato ingoiando 
pastinile di ottimismo ufficiale e gom nativo Un tempo molto lontano 
nei momenti di ansia e dì perwo o le donne di Finale usaiano recensì a 
consultare un oroscopo 

rilusi idi a n sporisi poco 
( impronti Iti ufi alla mn 
ntt ni di i prontista i da col 
li gin sport 11 alla vigilia di 
un « derby » 

Qu la io la gli orostopl 
i (insultati v no sititi pareiUn 
sp (Kilmmli stranieri Questo 
interno uni ti?! g i?tone st 
miitfttttali impasta di sin 
ritualisti rapnresi alanti tir! 
IF\IT alrergatìri diligati 
rirllr tiQcmu di uaqato ha 
orni) uto un lungo giro in 
\u stria Cerniamo lletqin 

/Hfl \ f-ran in Olantìa Danimarca 
E é~k W% \ r % Sn<ihiltcrra Scapo della mli 
gj \£B w y i turni riparlare ni Italia i tu 

%/ 4 usti stranieri (he negli anni 
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La caria della Cecoslovacchia con indicato le località di campeggi 
disseminali ai margini di boschi » foraste cho coprono 11 35% 
eiaIle superficie del Piese Nella foto un villaggio lui Monti Tatra 
fra I più alti lell Europa Centrale 

nella chiesa di ìant An 
tonino v Perii che co 
me tutti gli oroscopi 

A Porto S Stefano 

(Grosseto) sono ar

rivati insieme e 700 

lavoratori di una dit

ta romana, con il 

compito di intratte

nerli Il presentatore 

della Rai TV Pippo 

Baudo (a sinistra) e 

i cantanti Nelly Fie 

ramonti e Tony Cuc 

chiara 

Dove andare 

,coa& vedere 

CUNEO ug) D 
Cuneo oiplta sii o al 19 di tu 

ftlio la IV edizione della rista 
dell Amicizia Italo francese I Co 
muni di Nizza e Cuneo che hari 
no orginl/zalo la caratteristica 
iniziativa offrimi) un ricchissimo 
programma per I turisti clic in 
Undoti» passare In quei filoni! le 
loro vicarue nella • I rmincia 
Gronda » 

Oggi si terrà una gara Inter 
nazionali dt pisia alla trota n Ilo 
Stura in Inciiiilro Itjlo frj ri ic 
ili Uro al jilatlillu tini m mife 
HliiiloiiL di uiroiiiiidelll iinu ali ili 
porto i n ci'titerlu bandi si ir n in 
p\aztn ( alluderti in umaggii ali i 

Lo m ini (est azioni ri prender anno | 
lunedi lì allt nre l\ al teatro iti 
1 api rio di via Itnnelll con Canti 
delti M ini igna SI esilaratilo le 
Lorulf «La órangla » di Jorino e 
< Tcrren • di Albi 

Martedì allo stadio Comunali 
sptttacolu rolhlorhlku internali i 
riak con la parlit na/iotn di 
Austria r rancia lUlh Jiltinsla 
vie Spagna 

Mercoledì in pi un del mumei 
più speli itolo cim niitoj{ralle n 
dlovedi al partii dilli Ritilhlm 
«a c(int« rio < on li corali di Ila 
citta di v min» e indili dtl Tu 
tru Nuoto di Iorino 

Veianlì InUlera un romeo In 
tcrtnulonali di li nuls chi si illspu 
tera sino domi nicu 

Simpre nt Kli MI ss! Riunii si 
Hvilgirannci pun uni spntaiol» di 
arti, varia un Inririi ioti rnailoim 
le di pallavnlo e uno ili hocci a 
(juadrctte 

la chiusi ra dilla festa dell Vi il 
ci*la prcu ie con « < nuli i din 
7e • del die l'ai si la premialo 
ne dei vii cltori dei tornei uno 
spelt "olo plrotrcr ico e uno iti 
dicalo \ì iapigi fa nicol ire min 
traudir abile |>er II fi Iklore inltr 
nazionale I tornei di pallavolo e 
di bocce I posti sono numi rati e 
pi.r II prc lutazioni occorre risol 
(tersi ali Menila Alpi corso Mi 
za IO ielelono 10 26 Cuneo 

i pazzi sono per In spettacolo 
folklorhtlci posti numerati I 

. 1000 tribune laterali IOO popol iri 
! UO ptr i lunici) di pillatolo e di 

VIAREGGIO log o 
Armt-r't a f,torni H I orte dei Marmi i! 'amoso pittore 

Curio Carrti fhe tome n[,ni anno si incontrerà con nitri pittori 
italiani II ritrovo di questi artisti e il cafre Roma dove ha 
sede il ( i ro lo culturale (Quarto Platano» 

* 
E giunta al Lido di Camaiore In questi giorni la famosa I 

soprano della SraU Aniontetta Stella he si tratterrà sulla ri { 
vieta vi rsil ese per diversi giorni ' 

* ; 
Di ritorno da Londn Sergio Bindl al Dancing « Il Gancino » i 

di &tiava Ila pn sentalo il suo ultimo successo II oopulare [ 
cantante rivolgendosi ali orchestra a fine canzone ha dett i ( 
« ragtiiVi olrro da bere Fsstndo vicino ai microfoni 1 invito ( 
6 stato mUrpretuto molto n tutti e per ooco II cantante ha i 
rischiato et si di pagare oltre 700 consumazioni ì 

* t 
Gianni Mascoio P Buongusto apriranno il 23 luglio la stagione j 

estt\a 1965 a l a «Bussola) In questi giorni t due s tanno! 
met endo n s ena una commedia comico musicale Tema R La | 
congiuntunt » Ancora una \olta 1 italiano medio uene preso | 
in g rò 

Miss Barbara 

Una nuova miss sulla costa romagnola e Barbara 
Stroube, di 20 anni di Berlino E stata eletta « Miss 
Misano n are 1965 » 

• Montepiano rischia d essere ingabbiato 
• Gallipoli un pò isola un pò continente 
• Varese laghi e colline ce chi li ama e 

chi li ignora 
• Milano I « buoni costumi » 

X e L oOO 

srorw lonrntttttto nel 7<>M 
i ni ei r no dirottato nrr nllic 
H mele f Spanna Jugoslava CTP 
,| aa) ottenere coiì una ri 
I ; resa del turismo tulla scia 
| delle reco iti fortune -agaiun 
i < ere l antico olbietttio di al 
. lunnare In stagione 
ìj Un obiettilo m parte raa 
ì oiunto nel CO 61 B^ qnnn 
} do intuita turistica ini? ai ri 
| a meta aprile e ftmia a metà 
1 etlembre e tallito successi 
*a i amente IM stagione infatti 
| i allungai ano gli stranieri clie 
| l'impelano intruppati In grns 
| "-e camitn e organizzate Unite 
s i aen te dt i tangio e afolla 
1 lano la liniera in un almo 
2 '•fera oscillante tra in come 
jl uno di reduci e la Cerni en 
& ione di uno dei due partiti 
i americani Soenc mente i te 
i riescili erano numerosi tra 
I tolti i sonni e i miti di glo 
« ria da litri di t Par pera i e 
| letti a ledersi mentre tuona 
i inno si ta ver due) mere 
g (libili strumenti dt legno 

Diminuito 1 afRuiso degli 
stranieri la stagione è torna 
ta a restringersi nei classici 
ire mesi di giugno luglio 
agosto 

Che cosa hanno detto gli 
stranieri (sindacalisti giorno 
listi operatori interessati al 
turismo) con cui la delega 
zione italiana ha aiuto con 
tatti'' Che la Ru lera di pò 
naite è bella molto bella 
quali osa che una tolta Usta 
non sf scorda piti che però 
ti seruzio fcrroiiario lascia 
molto a desiderare che i prez 
?i sono salati (e sì riferita 
no a qui ili det rtlroii pub 
blici dato che la maggior par 
te dt essi ha soggiornato in 
base a prezzi concordati tra 
mite le agemii ì che per lo 
r i è incredibili che if debba 
pagare per and ire sulla splag 
già 

In conclusione i erranno 
sindacalisti stranieri in Ritte 
ra si airanrm altri contatti 
probabilmente molti de gii 
strami ri che lo scorso anno 
hanno disertata hi Riviera di 
ponente ritorneranno al ice 
<hio nuore (e i primi dati di 
(litest unno sembrano (onfer 
mire questa prospettila) a! 
tri Udirebbero armarne fua 
ri dt t ( lassù i tre mesi 

D altra parte la paura non 
è senwre cattila cowigliera 
•<>• nel raso dfl turismo sa 
toni se tu final minte indotto 
i tari resvonsnbili — dal! Fn 
! prat incinte del turismo al 
la questura ad affrontare 
il probb ma t'ei prezzi clu 
ani sono piuttosto salati Fra 
lasciamo gli afberahi di pri 
ma categoria di Alassio ri 
senati ad min risfrpf(n ^/( 
te \ta (indie te tremila ti 
n (beionde i su aaqia estlu 
••< the si panano in u m 
ni astoni di ter->a (aliga 
ria a Finale ligure non inno 
dm 11 ro mollo imitanti e ai 
e il dt ni l ani a Io stonati 

lui lato dagli enti turistici è 
Pressi itti /<)/-/ tutto cnm 

, j re o i Qui \t ultima parti 
i dello slogan e mino peregri 
i na r i q tanti poti ebbi ajwn 

r ie se si tu n tinto che pa 
n t h albi rn ttiin i so mio i 

i lei are i prpp?i attraverso stra 
L ve (lini muti ndo il conto 

tinto incomprensibile quanto 
salato olì iris nni riti iieifuo 
mollo Se pnssa t / » Que 
si anno ni n dmnìtb" passa 
rr i Chi itene m Ritieni sa 
pra subito quello che dot ra 
pagare leggendo t cartellini 
che gli albergatori hanno toh 
lìmo di esporre e che i cìten 
li faranno bine a esaminare 
subito con attenzione 

Qualche locale ò stato chiù 
so dal questore per ai ere pra 
ticato prezzi pirateschi Que 

si inno t si II e il mare della 
Ritieni i turisti dot rebbero 
gofirh con i magiare tran j 
q titilla dmi n > pi r guanto ' 
riguarda i prt i si n a l m \ 
tubo dt a sirpr su liliali 

Qui Ut h i ptcz'l ri ta uno I 
da prt I temi più r/rjisi e I 
aperti d l turi mo saumesi | 
/• uro he la Ritiera adita i 
fluì ad t si mpi ì don l sog 
giorno t molti mino tosto 
st usui ntste di alami /1( 
tori fai i n i oli i un entiottr 
ra (tu abbondanti disponibi 
Itta di prodotti alimentari dt 
largo misurilo mare dt pa 
reclino più piscoso assenti 
su'la Ritieni di ponente 

Ma e altrettanto t ero che 
queste difftreme non giusti 
fuano quelle ci e si riscon 
trano nei prezzi praticati là 
e qui Villa formazione da 
piezzi in queste zone influì 
stono anche altri Ut menti 
f ome la brenta della sta 
gionei the inducono a pe 
santi e in fin dei conti con 
troproducentt « giri di lite 
E quella uno degli aspetti 
su cut conitrra che dono cer 
ti improittsi e sgradeioli ri 
siegli st soffermi ancora l ai 
temione di taluni ambienti i 
quali come vedremo sono tal 
t jlta più attinti alle pttcole 
guerre per ti potere che al 
lai i entri del turismo 

Ennio Elena 

Nella foto 
Abe ga ; 

e stor che torr d 
rov ne a d Savona 

GU .ITINERARI DELL'ESSATE 

DAL CORRISPONDENTE 
AMAN7EA (Coienia) luglio 

Risalendo la costa (alcioni che s affaccia 
sul Tirreno la prima citta che s incontra in 
provincia di Cosenza è Aniantea dil nome 
dolce cont il suo clima Distinte solo 45 km 
dal cap )go bruno Atnantei è divvero uno 
dei pò i sufcrgeshvi della f i l ibni non 
a ra u a qualche anno fd la sua spiaggia 
t r i th i i ata < la spiaggia dei ricchi > 

Ha tu i Amanita per potersi toisiderare 
pmtl tg i itspc to alle altre cittadine citila 
fasi i i Mera t alabrc se una spiaggia ma 
grufKH i pi/iosa con un arenile ottimo giir 
dini n isi tori una \egeta710ne cosi ricca 
e luss n< ;,, lantf da ninfrnrc alla citta un 
aspe Ilo troptcalt la montagna a portala di 
venti mn un (lauto e un passato storno in 
vidiabile Percht Amanita e li gata allt lolle 
tra I n n i si i b n boni (he si rombnttc rono 
in Calabrii dal 1806 al Hlb II suo maestoso 
castell ) che sorge nella parte più alta della 
ttta lecchi» tu teatro df 11 ultima risisi(_n/i 

borboiiK i durante l ipi(o assidio dell t cittì 
d i pirte delli armate tnpolt omelie Questi 
fitti ispirar >no poi il romanziere nil ibresc 
Nicoli MISHSI nel suo ( ipolunro (I Assedio 
di Annotta 

Nef.li ultimi dicci ai ni Amante i In i uto 
uno siili ppo urb misi ci noi iole la e ittT 
M e eslisi in tulli la pi tour i i n il ni tre 
e le colline purtroppo grossi pala-vl e lus 
suose itllf ninno invaso il ve de degli ai m 
ceti 

I a t tn /z i tu r i ri ( l ina per un tunsm > di 
massi p< r quanto modesta qui sia e uni 
e ircu/n generile in Calabria e dbb tslaii7 i 
digml si \Ì e un grosso albi rgo di se (onda 
r ite goni 1 hotel RIVIDI a a pochi passi dal 
mare vi sono aldine ccntinda di ippart i 
menti che gli abitanti dtl Ungo mettono a 
disposi ii ne dei villeggianti i ef mesi estivi 
a pre/vi che oscillano dalle U) alle 40 mila 
bri al ni st per vino w son > numerosi re 
stiuiant sparsi un pò in tutti la cittì e u 
e infine uno stabilimento b lineare fornito 
di tutti i comforts in particolai di un mi 
pia pista da ballo 

A tre km da Amante» vi sono pll scogli 
dt Coreca méta degli Innamorati della na 
tura Fino ali anno Torso gli scogli e la 
spiaggia di Coreca d estaie rimanevano de 
serti se ne ignorava perfino I esistenza Que 

st anno invere Coreca è stata invase da una 
moltitudine di turisti piovenlenti dai posti 
piti diverbi e gii una pista da ballo col 
bir è sorla sullo scoglio più glosso Si può 
dire che li seoperta di Coreca e ormai un 
fatto compiuto e già si prollla una sena mi 
niec ìa per Amantei 

Per ehi invece volesse godere di un clima 
più fresco dopo uni mal Unita di mare e di 
sole Annuita è in grido di soddisfire an 
che questa estgen/a Si parte da Aniantea o 
da C orec i e dopo venti minuti d auto si Ò 
arriviti a Potarne a oltre mille metri di al 
ti Midi ne sulli :> tracia che conduce a Cosenza 
Qui ali ombra di un pino ci di un abete ai 
può riposare oppure consumare una bibita 
un gelito un pasto In uno del bar o delie 
trattorie di cui Potarne e ben fornita 

Oloferne Carpino 

Mille affascinanti chilometri dall'Italia a Pra
ga attraverso l'Austria e la Germania - Foreste 
immense, fiumi giganteschi, città-monumento 
in un Paese di grande tradizione turistica 

Lo scoglio dancing di Coreca (Cosenza) 

SERVIZIO 
PRAGA luqllo 
I 

Come raggiungerò la Ceco 
Slovacchia per li perrorso più 
breie o più attraente? E una 
volta rngglunto il Più se qua 
li gli ìt nprarl di maggior inlc 
resse per farsi un idea delle 
bellezze naturali dei costumi 
e dilla stoiia di questa repub 
blita socialista nel cuore del 
11 uropa9 

Cominciamo col dire che la 
linea ferroviari t Milano Praga 
tocca Vienna e censente quln 
di una visita sia ptn breve 
ali antica capitale degli Asbur 
go Ma se si viaggia in mac
china o in moto sempie con 
sldcrindo Milano comi punto 
dì partenza od escludendo di 
passare da Vienna e possìbl 
le seguire due strade che son 
poi della medesima lunghezza 
cioè di otrea mille chilometri 
fino a Praga quella dell Au 
stria oppure dopo averne tra 
versato un breve tratto quel 
la delh Germania federale 

D\ l MI-
l a \ i i dell Austria dopo 

Cortina e Dobbiaco porta al 
pissagglo del e onfine tra San 
Candido e Arnbach ài copre 
nm 11 distanza tra Lin? e 
Heilingcnblut dove comincia 
la famosa strada del Cross 
glockner (a pagamento enea 
mille liie per le auto) e dopo 
aver superato il massiccio del 
1 Hoehtor a 2570 metri si scen 
de con un percorso afTascinan 
te fino a Bruck Da Bruck de 
vi mulo a destra pei rschennu 
e Golling e costeggiando qua 
si dt continuo il corso pittore 
sco del Sabach si raggiungo 
Salisburgo che merita certa 
mente una sosta Da Salisbur 
go a Ilnz per Trelstadt si 
entra In Cecoslovacchia a Dol 
ni Dvorfsto e sf prosegue per 
Ceské Budejovlce Tabor e 
Benesov fino a Praga 

l a via della Germania co 
mincla al Brennero e passa In 
Austria per Innsbrtick SI la 
scia 1 Austria poco dopo al 
confine di Mittenwald e tra 
versando la Baviera si arriva 
a Monaco con le sue celebri 
birrerie i curiosi e opinabili 
rifacimenti del più noti ediR 
ci di riren7C. 1 bel dintorni bo
scosi Da Monaco per I and 
shut e Straubing st entra in 
Doma?llce fino a Klatovy rag 
giungendo Praga per la strada 
che passa da Pl7en (Pllsen) 

Ora qui non vogliamo par 
lare di Praga e nemmeno del 
le altre principali citta ceco
slovacche a cui In questa pa 
gina verrà dedicato tra poco 
un discorso particolare vo 
gimmo invece passare In ra 
pida rassegna le località più 
meritevoli d essere viste da 
chi va Iti Cecos'ovacchia que
sto Paese che In ima superfl 
eie relativamente esigua com 
prende foreste immense e flu 
mi giganteschi colline fitte di 
verde e montagne tia le più 
alte dell Europa centrale to 
sor! d arte e vestigia d un pas 
sato che conobbe momenti di 
grande sp'endore 

Intanto prima di arrivare a 
Praga per la via dell Ausilia 
si può visitare Tabor gagliar 
d i cttindella miniare del ino 
uimento hussita (Inl7' del 
Quaitrocenlo) con 1 suol ba 
stloni I vicoli tortuosi trac 
cuti a difesa le profonde gal 
lerle scavate nella loccla e 
più avanti Konopiste sede di 
un cistello che fu gin dell ar 
tidura Ferdinando d Lste e 
rice binde ammirevoli c o i a i o 
nt di sculture gotiche tele e 
arazzi di f-ran pregio una for 
miclabile armeria (se Inveii si 
e preterita la via della Gei ma 
ma si arriva ha Pllsen e 
Praga con una breve di via 
/ione a destra di Beioun al 
boi go dt Karlsteln dovi» il 
castello affondilo nel verde di 
una pucola altuia P forse il 
più bello certo il più sugge 
stivo dt tulla la Boemia del 
noid un pioiello rìellarchllet 
tura gotica con sale di rara 
magnificenza e una cappella 
dai muri Incrostati eli pietre 
preziose su fondo oro) 

Di Praga una ventina di chi 
lometri portano a Lldice sa 
era alli memoria della popò 
Ia7iono distrutta dal nazisti 

e poco più d un centinaio a 
Karlovy Vary la celeberrima 
città termalo nota ai tempi 
della belle epoque col nomo 
i'i Cirlsbad e che della belle 
époqm consci n gli alberghi 
sontuosi le passeggiato otto-
(eiitcsche sulle rive del lepla 
l aspetto signonlo e leggiadra 
mente Invecchialo lo stesso si 
può dire di Mnrlrtnskó LA/nu 
< Marie nbad) a circa clnquan 
ta chilometri da Karlovy 
Vurv 

Nella Boemia del sud Ce 
sky Krumlov e un perfetto 
esempio di piccola citta me-
dloevale bagnata dal corso su 
pcriore della Moldava cho 
limbisce lomantlcamento lo 
sue vecchie case vanta un 
poderoso castello del XII se 
colo arricLhilo ali Interno da 
una quadreria speclalmento 
pic7losa per i dipinti del Set 
tecento fiancese e da Cesky 
Krumlov si può pnssare a 
Hlubocd dove un altro castel 
lo non meno splendido simili 
nill architettura a quello di 
Windsor soige In mozzo a va
ste praterie e Tlservo di oac 
eia tra corsi d acqua e limpl 
di stagni in una specie di pie 
colo paradiso appartato e 
tranquillo 

Sempre nella Boemia meri 
dionale, a specchio della Ne 
rirlca Jlndrikuv Hradec ri 
posa nel suo passato meclioe 
\ale a cui fanno da simbolo 
le torri e le arcate d un ma 
nlcro di 140 sale restaurato e 
ingrandito nel 'iOO da archi 
tetti italiani e proseguendo 
verso la Moravia s incontra la 
straordinaria cittadina di Tele 
che ricorda nell aspetto o ne 
gli sfumali colori delle caso 
gentilizie le vedute urbane dei 
grandi pittori settecenteschi di 
casa nostra un Canaletto un 
Guardi 

In Moravia una decina di 
chilometri a nord di Brno si 
può andare In barca nelle 
grotte di Macocha intricato 
labirinto a stalattiti e stalBg 
mili cvii si accede da uno 
sprofondo di 150 metri cho 
porta al laghi o canali del 
sotterraneo Pusk/a mo biso
gna anche diro che caverne e 
passaggi sotterranei si trova 
no ad ogni passo nel cosld 
detto Carso moravo ed anche 
In Slovacchia (a Domlca HI 
lica Demunova) mentre nel 
la catena dei Tatra si aprono 
grotte di ghiaccio non meno 
fiabesche df quello della Jung 
frau 

I 1 A l JU 
Dopo Gottwaldav cominciti 

la Slovacchia piana nelle fcr 
tilt distese che son poi la con 
tinua7Ìone della puzsta unghe
rese montuosa a settentrione 
fino a raggiungere negli Alti 
Tatra i 2700 metil dol picco 
Gerlach e tutta la regione del 
Tatra col suoi comodi albor 
ghi di media e d alta monta 
gna gì Innumerevoli laghetti 
alpini le funivie che collcgaiio 
una cima all'altra offre lina 
singolare varietà d'escursioni 
e di panorami Dai Tatra al 
torna a Praga per Osti ava la 
« nera Ostrava » del carbone 
e degli altifornf, incrociando 
sul cammino l'antica citta reo 
le di Kadrec Kralovó che si 
schierò dalla pnito dei rifar 
mata ri religioni nello guerre 
hussite e porD più avanti la 
stft7ione terme-le di Podebra 
dy tutta parchi e giardini 
sulla riva destra dell Elba Mn 
non e coito possibile con quo 
sii brevi accenni dare un Iden 
delle attrattivo dell Intero Pae 
se perdio in realtà la Cecoslo 
vace hia — magai I pnssando 
dnll uno oli altro dei suoi tion 
ta e plu campeggi sparsi un 
pò dovunque — o tutta da 
vedere nel verde folto (lolle 
distese collinari e montane eli 
15 per (ente del territorio è 
coperto da boschi e foresto) 
nelle prove stupende del go
tico e del barocco nei laghi 
nei grandi fiumi navigabili 
nelle quaranta citta protette 
da riserva storica nelle quln 
dici villes deaur di fama In 
tema7Ìonale nelle grotte noi 
lo spento orgoglio del castelli 
boemi e moravi che parlano 
dt antiche lotte e di antiche 
ambizioni dalla punta delle 
iliure chiomato 
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