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La Tangenziale n o n e ancora pronta 

In un nodo scorsoio le 
a Bologna 

I lavori del gigantesco semianello hanno subito un anno di ritardo a causa di ana assurda 
opposizione - La grande corsa verso il mare costretta a «filtrare» attraverso la rete 
urbana gia intasata - Tempestivi provvedimenti del Comune per disciplinare il traffico 

DALLA REDAZIONE logna • Mare sarebbe stata 
con ogni probability aperta 
a fine glugno . primi di lu-
glio, e dopo che il Consiglio 
del quartiere San Vitale, zona 
nevralgica del traffico per VA-
driatico, aveva unanimemente 
invocato misure che preser-
vassero il rione dalla minac-
cia delta paralisi totale, e sta-
to compiuto un sopralluogo 
dal sindaco, dal questore, dal-
Vassessore alia vtabllita e dal 
comandante compartimentale 
della polizia stradale, i quali 
hanno concertato accorgimen-
ti che, utilizzando net modo 
piii razionale la rete stradale 
esistente, consentiranno se 
non altro di incanalare le cor-
renti di traffico in entrata e 

in uscita sulla Bologna - Cese-
na lungo due itinerart distinti. 

Sistemi di sensi unici e di-
vieti di sosta, implanti di se-
mafori e riassetti di pavimen-
tazioni stradali sono i provve
dimenti che il Comune ha a-
dottato con tutta la tempesti-
vita richiesta dalla situazione, 
che esso peraltro e costretto 
a subire soltanto. 

Sarebbe certamente ozloso 
illustrare qui gli itinerari mes-
si a punto, con I'elencazione 
di una lista di nomi di stro
de locali che al forestiero non 
direbbero niente. Piii utile, e 
piu confortante, e la notizia 
che i percorsi piii adatti per 
raggiungere I'ingresso della 
Bologna - Cesena, per coloro 
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l\ Canti e danze 
da Praga a Lecco 

BOLOGNA, luglio 
L'autostrada Bologna • Cese

na e giunta alia « vernice ». 
Per la tangenziale nord, in-

vece (conlrariamente alle 
previsionl, ed alle speranze, 
formulate a suo tempo) la da
ta dell'inaugurazione si prolet-
ta in un futuro incerto, ma 
in ogni caso tutt'altro che 

f rossimo, Se ne parliamo, non 
per fare la parte grama del 

guastafeste; e che la questio-
ne interessa foltre che i bolo-
gnesi, naturalmente), proprio 
coloro che una volta arrivati 
a Bologna da sud o da nord, 
con una corsa al cento all'ora 
sulVAutostrada del Sole, si 
troveranno poi a dover passa-
re attraverso il filtro della re- < 
te stradale urbana, prima di y 
potere imboccare l'autostrada ^ 
verso il mare. 

I gual nascono escluslva 
mente dal fatto che la Tangen 
ziale, dopo ire annl di lavori, 
e ancora ben lontana dal com- H 
pimento, polchc essa ha an- * 
punto, o per dir meglio avra. % 
la funzlonc di raccordare tut- -' 
te le autostrade che conver-
gono su Bologna o se ne dl-
partono, oltre a costituire la 
spina dorsale del nuovo slste-
ma viario cittadino e com-
prensoriale. 

Talc duplicita di servizto la 
Tangenziale nord pud prestar-
la grazle al modo come e sta
ta concepita (I progettistl so
no due tecnicl del Comune, 
gli ingegneri Francesco Fanto-
ni e Giorgio Mondini). cioe 
con Vaffiancamento dei per
corsi autostradali chiusi e 
quelll (f complanari ». aperti, 
che collegano le strode sta- f. ;< 
tali e di interesse locale. La % !?; 
Tangenziale e un gigantesco )| 
semianello che corrc a nord 
di Bologna, con un percorso 
di oltre 26 chilometri ed una 
larghezza di 48 metri: 24 per 
le carrcggiate autostradali cen-
trali ed altrettantl per le car- p„ .,.„ 
reggiate che le fianchegglano p |J* 
87/ entrambl i lati. ciascuna j | ;jl! 
della larghezza di dodici me- L'" 
tri ed a direzione unica. 

Sid suo tracciato si incon-
trwio un ponte sul Reno, lun
go 460 metri, tre ponti su al-
tri corsi d'acqua minori, due \ 
viadotti che scavalcano im- ' 
portanti arterie clttadine e ot- • 
to superamentl di linee fer- } 
rovtarie. di cui cinque soprae- > j ' 
levatl e tre sotterranel. II co- \ *> ,z** 
sto e di 24 miliardi. rlpartiti * *"~ ' 
in parti circa uguali tra la 
societa autostrade (che e Vim-
presa costruttrice) e VANAS, 
mentre il Comune copre i due 
terzi della spesa per gli espro 
pri dei terreni: oltre tre ml 
liardi. 

Quando era ancora alio sta-
to di progetto, la Tangenziale 
corse il rischio di non venire 
alia luce. Alia fine del 1961 
dopo che la concezione della 
« eomptanare » si era gia af 
fermata in tutti gli ambienti V 
tecnici ed amministrativl to- jj 
cali e ccntrali, il Comitato co- V 
munate della DC, con un ino-
pinato stancio di estrosita. so 
stenne che Bologna doveva 
avere due semianelli: uno a 
nord per il collegamento del- .. 
le strode statali e locali e uno i 
a sud per gli allacciamenti 
autostradali. A sud di Bolo
gna ci sono le colline. dove 
per giunta non mancano quel
le famigerate argille scagliose 
che sono il terrore dei co-
struttori e I'idea di andare a 
costruire un raccordo auto-
stradale tra saliscendi e gal-
terie quando per la stessa fun-
zione era disponibile una pia-
nura liscia come un biliardo, 
lascib tutti di sasso. Cionono-
stante. bisognb battaaliare un 
anno intcro prima che I'insa-
no progetto renisse definitiva-
mente affidato a un caritatevo-
le oblio. Per la Tangenziale fu .; 
una perdita secca. un anno \ 
buttato via. 

I lavori sono inizlati nel '63 
9 ancora vanno avanti. Pare 
che ce ne sia per un altro an- J 
no. N& sono mancati, in Que- ^ 
sto frattcmpo. intoppi e ralien- \[ 
tamenti esasperanti nella co- < m. 
struzione. Certe difflcolta so- j 
no sorte fra VANAS e il mi- % LECCO — Quasta aara, alia 21 , nalla Piana dagll Affarl, >l avolgara 
nistero della Difesa - Aeronau- * tj|',port0 | 0 apattacolo folklomtieo <M complasto national* eaco-
VH%S,n

PMP°/Jl?t.nn J*° « » ] ' 3 aloraeco di canli • di danta. Prarxo unleo, lira 500. Nell, foto: arlitti 
tcionna at terreno che que- . . . , . . . . . ' 
st'ultimo doveva cedere al 4 * ' ">«"Pl««« *"•»»*• «"• aaibixiona a Praga. 
tracciato della Tangenziale. a " 
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MANIFESTAZIONI MUSICAL! IN SVIZZERA 
Fra le piii important! manifestazionl musicali che la Svlzzera 

organizza ogni anno per i turisti, citiamo: Le settimane inter-
nazionali di Lucerna (13 agosto • 8 settembre) con concertl 
sinfonici, musica da camera, esecuziord di solistl, ecc; La VI 
Settimana mozartiana a Intertaken (5 • 10 luglio) con le rap-
presentazioni del « Matrimonio di Figaro », il « Ratto dal ser-
raglio » e due manifestazioni orchestrali alle quail interverra 
il famoso violinista Nathan Milstein; le Settimane musicali di 
Meiringen (5 -15 luglio) con 6 concert!; 1/ Festival internazio-
nale per giovani artisti a Leusln-St. Maurice (15 giugno - 16 lu
glio) con concert! sinfonici ed altre manifestazioni. 
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che ar river anno a Bologna da 
sud e da nord, sulle autostra
de, oppure sulla statale Por-
rettana e sulla via Emilia (co-
si come per i sensi inversi) 
saranno intensamente segna-
lati con cartelli che ad ogni 
incrocio, in ogni punto dove 
potrebbe nascere nel condu-
cente una perplessita, indiche-
ranno la via da seguire. Se ne 
stanno collocando piii di sei-
cento, in entrambe le direzio. 
ni: seicento cartelli a forma 
di freccia, con scritte blan
che su fondo verde e la did-
tura « A-14 » per la Bologna • 
Mare e con le indicazioni del-
le autostrade Bologna - Milano 
e Bologna - Firenze per t per
corsi in senso contrario. 

Sara questo il filo d'Arian-
na, debitamente aggiornato 
con i regolamenti internazio-
nali. che guidera i trasmigra-
tcri (H fi"° sptlimnna ed i 
1 . .-,„.. Ci 1 t.t L"imi,\'.:..t . ; . M -
le vacanze marine. Vigill ur-
bani e militi delta Stradale 
faranno il resto. Certo, sape-
re dove andare e importante, 
ma ancora di piii lo sard la 
possibility di muoversi con 
speditezza decente sugli Hi- s 
nerari correttamente indivi- {J fantasmagorico spettacolo pirotecnico. 
duati. Se abbiamo raccontato }j 
un po' di storio della Tangen
ziale, negletta rispetto alle au
tostrade che si attestano a 

} raggera su Bologna, e anche 
i perche, se non altro, sia chia-

ro su quale conto andranno 
messi gli eventuali esercizi di 
pazienza ai quali, nell'attraver-
samento della citta, sard mot
to difficile sottrarsi. 

MARGARETA CROOK 
A RIVA DEL SOLE 

L'attrice svedese Margareta 
Crook (nella foto), interprete 
dei migliori film di Ingmar 
Bergman, posa per il nostro 
fotografo durante una sua so
sta al Villaggio svedese di 
Riva del Sole. E' in compagnia 
della moglie del famoso re-
gista svedese e si tratterra, 
per un breve periodo di rl-
poso, sulla costa grossetana. 

« SAGRA DELLE PESCHE » A ROVERBELLA 
Domenic^ 17 luglio, R Roverbella (Mantova) si svolgera la 

<•• Sagra c'vlle p^st-he». Sono in programma una corsa cicli-
slica per dilettanti, tornei di tamburello e gare di bocce. I fe-
steggiamenti si concluderanno nella serata di martedl 19, con 
una «serata della canzone» che si terra nel giardino del 
dancing «Napoleon», ed alia quale parteciperanno i vinci-
tori del recente concorso provinciale d'Arte varia, accompa-
gnati dal complesso «Magic Quintet», del maestro Dante 
Becchi. La conclusione dei festeggiamenti sara salutata da un 

E?*V." c^>".'*'. > 

La leggenda dei Campi Flegrei 

Nacquero dall'assalto 
dei giganti al cielo 

Luciano Vandelli 

UMORISMO A BORDIGHERA 
Dal 27 luglio al 30 agosto a 

Bordighera il Circolo della 
Stampa, con il patrocinio del
la locale Azienda di Soggior-
no e Turismo, organizza il 
XIX Salone lnternazionale 
dell'umorismo. Umoristi di 
numerose nazioni esporran-
no nelle sale del Palazzo del 
Parco circa un migliaio di vi
gnette per concorrere al pre-

mio « Palme e datteri d'oro e 
d'argento » rispettivamente in 
palio per il migliore disegno 
umoristico a tema libero e 
per il miglior disegno umori
stico a tema fisso (circc-clown) 
Altri premi, sempre consi
stent! in palme e datteri in 
oro ed in argento, verranno 
assegnati al miglior libro umo
ristico e al « pezzo inedito ». 
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Jugoslavia 

Al campeggio della pace 
un pugno di terra 

l e ulande ardently* deqll antkhi sono ora una stu-
penda zona balneare con insenature, golfi e bale 
La spiaggia di Lucrino • La pesco delle statue romane 

ESTATE 
ALL'ESTERO anche da Hiroscima 

Nel '62 un gruppo di esperantisti piantarono per primi le tende a 
Primosten - L'antic a Sebenico - In luglio Spalato avra un aeroporto 

DALL'INVIATO 
SEBENICO, luglio 

Partendo da Biograd e da 
Pakostane, ecco Vodice, un 
piccolo paese di pescatori con 
spiaggia e pineta stupende. 
Prima di Sebenico (che si tro-
va gid a 72 chilometri da Za-
ra) e'e Pirovac, un tempo vec-
chio mulino sul mare. Ora lo 
hanno trasformato in una pen-
sione-motel con appena 28 po-
sti-letto. Ma, per luglio e ago
sto saranno pronte altre 90 
pensioni di questo tipo. Piro
vac e un posto ideale per il 
riposo. La strada e lontana, 
gli olivi e le grandi «mac-
chie » di ginestre giungono fin 
sul mare. 

Prima di Sebenico si incon-
tra, a destra, il grande cam
peggio della Martinska, sistc-
mato a picco sul canale di S. 
Antonio. II campeggio ha una 

% notevole attrezzatura igienica 
S e logistica. Non e. perb, con-
I sigliabile ai campeggiatori che 

hanno figli piccoli. Le c tcr-
razze» di terra per piantare 
le tende si affacciano, infatti, 
proprio sul canale riservato 
al transito delle grandi navi 
di linea. Per chi sa nuotare 
perfettamente il posto e fra 
1 piii desiderabili. 

Ed ecco Sebenico, secondo 
porto nazionale jugoslavo do
po Fiume. Per proseguire il 
viaggio e arritare al cuore 
delta cittd bisogna caricare 
Vauto e i bagagli su di un tra-

ghetto che in quindtci mlnutt 
vi porta dall'altra parte. E' 
in costruzione (forse lo avran-
no gid anche inaugurato) un 
ponte che eviterd il traghetto. 

Sebenico e sorta sul prlnci-
pio del X secolo come nuova 
dimora dei Croati e fu a lun
go cittd libera e autonoma. 
Durante la dominazione vene-
ziana Sebenico divenne una 
piazzaforte importantissima 
nelle lotte contro i turchi; piii 
volte assediata da terra e dal 
mare. Girando a piedi per le 
viuzze della vecchia cittd, co-
struita interamente in pietra, 
guardando le case, la catte-
drale, gli altri monumenti. al-
cuni antichi portali, le fortez-
ze che la circondano e per la 
stessa luce, si ha quasi la a fi-
sfr.7;' F.znsazi'jne di esssre a 
v.. -zia. 

^nb.iln fuo/i delta cittd. p.o-
• j-sulo verso Spalato. si in-
••• intra I'isola di Zlarin. Ba-
stano died minuti di liarca 
per arrivard. Gli abitanti rac-
colgono e lavorano spugne e 
coralli. Ancora qualche cht-
lometro e si incontra il gran
de e modernissimo comples
so di Primosten. un angolo di 
sogno. Mare bellissimo tutto 
intorno e un grande e bell'al-
bergo (il paesaggio. anche que-
sta volta, non e stato guasta-
to) con piccoli appartamentl 
sparsi fra t pint Per chi voglia 
soggiornarti — e lo consiglia-
mo — fard bene a scrivere, 

( i moraine di quello che dovrtb-
be essere Vaeroporto militare 
di Bologna, ma del quale chi 
passa nelle vicinanze vede so
lo una landa abbandonata, 
punteggiata da baracche a 
Mbrendoli, rimaste com'erano 
da quando te sfasciarono le j 
bombe, piU di vent'anni fa. q 
Per superare questo impasse |j 
e'e voluto una dozzina di me- " 
Mi. 

La conclusione e che men
tre ancora la Tangenziale ar-
ranca verso il suo completa-
mento, a Bologna si attestano 
gid tre di quelle autostrade 
che essa dovrebbe collegare 
tra di loro con uno scorri-
mento liscio come Volio: la 
Bologna Milano, la Bologna -
Firenze, a giorni la Bologna • 
Cesena e tra qualche mese la 
Bologna • Padova (in aranzata 
costruzione). Cib significa che 
il nodo autostradale bologne-
se, sul quale tanto si t detto 
e scritto per il momento as-
tomiglia piii che altro ad un 
nodo scorsoio, dentro il qua
le annasperd il traffico dei 
grandi esodi estiri, sovrappo-
sto a quello locale, anch'esso 
partecipe delle diaspore sta-
gionali, e con una massiccia 
propensione per VAdriatico. 
Staremo a vedere. 

Certo, la cittd non t rima-
Mta inerte ad aspettare la ma-
tea di macchine che, calami-
tate anche dall'attrattiva di 
una tolata al mare suU'auto-
Mtrada nuova, affluiranno a 
Bologna a partire dai prossi-
mi giorni. Dopo la notizia 
troppo off ret tat a che la Bo-
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Tre «voci» a Venezia 

VENEZIA — Catarina Caaalll, Rabacchl • Gigliola Cinquattl cha hanno partacipate alia recant* Meitra lnlarna>f«nal« dl mvtlea laaapra par 
la « Gondola d'anjantoo rlirta dal aantanta Rowan* Attolic* C M la cantona « Ca c'aat Vanlaaa (Quaala * Vanaala). 

come s'e detto, all'Ente turi-
stico di Sebenico. 

Primosten e nato, turistica-
mente parlando, per volontd 
di un gruppo di esperantisti. 
Vi piazzarono le loro tende, 
quasi per caso, nel 1962. Qual
che tempo dopo, in mezzo ai 
pini, gli esperantisti, che ve-
nivano da diversi Paesi, re-
cintarono una piccolo zona e 
I'estate successivo vi porta-
rono un sacchetto di terra da 
dodici Paesi diversi. Quando 
giunse un pugno di terra da 
Hiroscima, portato da un gio-
vane esperantista giapponese, 
si svolse una semplice e com-
mossa cerimonia. La comuni-
td del paese ha voluto poi 
offrire, in perpetuo, una zo
na di bosco ai campeggiatori 
esperantisti che hanno lotto 
ccnoscere a tutti nel name 
della pace, la cHtadina di Pri-
tiuisten. 

II nuovo albcrgo che £ sta
to costruito ora, proprio a po-
chi metri dal mare, ha 280 
postilelto. I prezzi sono buo-
ni. e possibile trovare una si-
stemazione confortevole anche 
presso le 320 famiglie che so
no disposte a cedere una loro 
camera per un prezzo mini-
mo. I letti, dicono, non ba-
stano mai. 

Uscendo dalla cittd, dopo 
Primosten, appaiono alcuni vi-
gneti che crescono letteral-
mente sulle rocce. Sono Vor-
goglio dei contadini della zo
na che combattono davvero 
una lotta secolare uomosas-
so. La strada continua lungo 
la costa e i paesini si susse-
guono ai paesini. Dappertutto, 
si prendono iniziative per i tu
risti e dappertutto si continua-
no a costruire alberghi e pen
sioni. Per il turista italiano, 
i prezzi. fino ad ora, sono 
considerevolmente bassi: 

1500-2000 lire per dorml-
re in alberghi decentissi-
mi; un po' mrno per le 
camere private; 200 lire 
circa per dormire in un 
campepirio. Ecco anche 
qualche prezzo di Rtneri 

. di prima necessita per i 
campegfriatori e per chi, 
affittando una camera pri-
Tata con I'u.so di cucina, 
Tolesse cucinare per pro
prio conto: un chilo di pa
ne 70 lire; un chilo di pa
sta dalle 150 alle 200 lire; 
un chilo di came, a secon-
da della qnalita, dalle 450 
alle 1000 lire; on chilo di 
frutU 150 lire; un litre di 
vino da 75 a 150 lire; un 
novo 25 lire; un litro di 
olio di semi 250 lire; un 
litro di olio di oliva 500 
lire, un pacchetto di si|ta-
rrtte con filtro da renti 
pezzi, a seconda della qua-
lit*, da 60 a 125 lire. 

Dopo Primosten, un altro 
paesetto delizioso, alle soglie 
di Spalato: e Trogir. Le case 
sono tutte in pietra, la catte-
drale e un gioiello architet-
tonico integralmente conser-
vato, come ben conservatl so
no cortili, portlci, statue, for-

campanile della cattedrale, si 
dice siano occorsi ben tre se-
coli. Intatte sono anche tilcu-
ne bellissime bifore e infore 
che si aprono su una piazzet-
ta, una vera e propria piaz-
za-museo. 

Qui, per una cifra modesta 
si pub partecipare ad una 
battuta di pesca con la lam-
para, in compagnia di qualche 
vecchio pescatore. Nel centra 
del piccolo paese e stato si-
stemato anche un teatro al-
Vaperto ore si tengono nu
merose rappresentazioni. A 
due chilometri e sistemato 
I'hotel n Jadran ». un grande e 
moderno complesso. Non mot
to lontano da questo albcrgo 
i in costruzione Vaeroporto 
di Spalato che sard inaugura
to alia fine di luglio e che 
aprird. soprattutto per il '67, 
un nuovo capitolo del turismo 
in Dalmazia. 

Wladimiro Settimelli 

lilizi • vecchi cahali all'inter- Jlermedio"». E' questa una rl-
no del p a t i r Ptr oottniirt a s o n * prezlosa non aolo por 

DALLA REDAZIONE 
CAMPI FLEGREI (Napoli), 

luglio 
Fra Napoli e Cuma, soste-

nevano gli antichi greci, ci fu 
quella terribile battaglia dei 
giganti che volevano dare la 
scalata all" Olimpo. Misero 
montagne su montagne ma gli 
Dei, che avevano una posizio-
ne « strategica » piii favorevo-
le, dall'alto li fulminarono e 
frantumarono g 1 i immensi 

jo monti che i giganti avevano 
!l formato per l'assalto al cielo. 

La zona rimase sconvolta: 
poi le restanti colline (restl 
delle immense montagne) si 
coprirono di verde, il mare 
riempi le voragini nelle quali 
erano stati sprofondati i gi
ganti. E da secoli, questa e 
la piii bella zona d'ltalia che 
sia stata mai formata da eru-
zioni e sommovimenti vulca-
nici nel corso delle ere geo-
logiche. Campi Flegrei li chia-
marono nell' antichita, ovve-
rosia «laude ardenti» per
che si racconta che i gigan
ti. non del tutto morti, sniuo-
vevano continuamente nei con-
torcimenti dell'agonia la ter
ra e sofflavano fuoco, fiamme 
e lava contro gli Dei che 11 
avevano sconfitti. 

Sono tutte « vecchie » le col
line fra le quali il mare e 
penetrato per ogni dove for-
mando laghi. insenature, golfi, 
baie. La piii «giovane» di 
queste colline ha solo 400 an-
ni: Montenuovo, che risale al 
1538; ancora «neonata» ri
spetto a quelle che risalgono 
alia fine del pliocene e al prin-
cipio del pleistr.cer.o. epoca in 
cui dalle eruzioni e dai terre-
moti nascevano Posillipo, 1 
Camalrioli, il Monte Gaum e si 
formavano i crateri Oj;<:i nem-
piti dalle acque, o diventati 
verdi conche abitate. 
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1 casi dubbi, ma per i molti 
r.ci quali abbattimento ed ec-
citazione coesistono, per gli 
ansiosi-depressi cui serve qual-
cosa che tonifichi senza ecci-
tare e calmi senza deprimere. 

In tal senso appunto, vale 
a dire come equilibratore. agi-
see il clima intermedio, che 
e utile inoltre nelle nevrosi di 
tipo ciclico, laddove a perio-
di dl euforla e di eretismo si 
altemano period! di pwili-
mento, dl sfiducia, di malin-
conia. Due categorie di sog-
getti meritano innne una par-
ticolare attenzione: gli eter-
namente attivi e gli eterna-
mente stanchi. I primi si in-
contrano specie fra gli Intel-
lettuali, i dirigenti di partito, 
1 capi d'azienda, gli uomin! 
d'affar! ecc. e rappresentano 
i frenetici del lavoro. 

Per costoro l'isolamento e 
l'inattivita sono insopportabi-
li, l'ozio li annoia, e il piii dif
ficile consiste appunto nell'in-
durli ad abbandonare la vita 
ciltadina. Per ottenere lo sco-
po. e nello stesso tempo man-
tenere vivo il loro attivismo 
cui non sanno rinimziare, con-
viene si il clima intermedio 
ma in un posto che sia fre-
quentato e movimentato. con 
possibilita di gite, partite dl 
gioco, discussioni ecc. 

Opposta e la situazione de-
Rli eternamente stanchi. indl-
vidui apatici e svogliati, af-
fetti da perenne astenia flsica 
e psichica, che trovano este-
nuante la minima fatica, che 
stanno male al minimo con-
sumo di energia. Per essi la 
villeggiatura, con le sue no-
vita, i suo! mutamenti di abi-
tudini, i suo! vincoli, pub es
sere motivo dl ulterior! spre-
chl energetic!, e quindi o e da 
trascorrere in luogo poco fre-
quentato e tranquillo, senza 
scosse e senza imprevisti. o 
e da escludere completamente. 

9.1. 

IL MEDICO 
VI DICE 

II clima 
intermedio » 

SI E' GIA' capito. dai nostri 
discorsi, che nella scelta 
del soggiorno climatico 

le maggiori diffioolta si han
no per i soggetti nevrotici. il 
cui organismo non si pub 
mai provedere con esattezza 
come reagira a un determi-
nato clima. motivo per cui 
abbiamo suggerito delle cau-
te sperimentazioni prehmina-
ri. E' bene aggiungere per6 
che, in attesa di maggiori co-
noscenze in materia capaci 
di orientarci meglio !n par-
tenza, esiste tuttavia fin d'ora 
un modo di cavarsela nelle 
circostanze piii dubbiose ed in-
certe. 

Si tratta dl scartare 1 ter
mini estremi, mare e monta-
gna, e di rivolgersi ai laghi 
o alia campagna o soprat
tutto alia collina, ruella che 
suol chiamarsi mezza-monta-
gna, fra i 500 e i 7-800 metri 
di altitudine. Si tratta cioe 
dl scegliere, al posto di un 
clima che potrebbe essere 
troppo stimolante o troppo se-
dativo, il cosiddetto clima «in-

Questa fu la zona predilet-
ta dai patrizi romani che vi 
edificarono le loro ville son-
tuose. Lasciata la «Domizia-
na» dopo Pozzuoli, lungo la 
strada che porta verso Baia, 
Bacoli e Miseno, sorgono 1 
suggestivi ruderi e due gran-
dissime costruzioni a volta. 

Ma le cose piii interessantl 
che si trovano a Pozzuoli sono 
l'anfiteatro Flavio che e dav
vero una rivelazione, per quan-
ti, abituati a passare oltre, si 
decidono un bel giorno ad en-
trare dentro il recinto. E' un 
complesso veramente impo-
nente (l'anfiteatro, costruito 
al tempo dell'imperatore Ve-
spasiano, e il terzo in ordine 
di grandezza in Italia, dopo il 
Colosseo e quello di Santa 
Maria Capua Vetere); i viall 
di accesso sono zeppi di anti-
che, bellissime statue. 

Vi sono state collocate re-
centemente le grandi statue 
romane ripescate un anno fa 
da alcuni bravissimi «sub » 
di Pozzuoli: figure di Dei, che 
ornavano la citta nella parte 
oggi sommersa, individuata 
qualche centinaio di metri al 
largo di un promontorio, fuo-
ri del porto di Pozzuoli. 

Fu una giornata emozionan-
te, quella della «pesca delle 
statue », fatta alia presenza del 
sovrintendente alle Antichita, 
dei giornalisti, tutti a bordo 
di pescherecci, e di una gran 
folia che attendeva sul molo 
di Pozzuoli. Figure corrose dal 
mare, piene di irvprostazioni, 
tanto da sembrare scogli, ma 
nelle quali si distinguono un 
gesto, un movimento. Natural
mente non possono essere « ri-
pulite» senza essere danneg-
giate ancora piii di quanto ab-
biano fatto il tempo e il ma
re. Quindi, accanto ai candicli 
marmi che raffigurano uomini 
illustri, consoli, generali. lan-
ciulle, il visitatore trovera 
queste statue « marine » che 
sembrano fatte con la pietra 
di scoglio. 

I sotterranel dell'annteatro 
sono unici in Italia perche si 
sono conservati meglio: atten
zione pero: si pub casrare 
con molta facilita in una delle 
60 aperture da cui venivano 
fatti passare i leoni che da-
vano spettacolo nel circo. Me
glio, dunque cominciare la vi-
sita dal sottosuolo percorren-
do 1 corridoi lateral! e risa-
lendo poi per le scale ottirmv 
mente conservate. 

Consigliamo, naturalmente, 
uno sguardo al «serapeo» 
(luogo di mercato dove fu rin-
venuta la statua di Serafide) 
la costruzione sommersa dalle 
acque, con le colonne corrose 
che denunciano il fenomeno 
del bradisismo, ricorrente in 
questa zona, ossia l'abbassa-
mento del suolo causato dal 
mare. 

Ma i Campi Flegrei sono an
che una splendida zona bal
neare. della quale parleremo 
nei prossimi servizi. Tuttavia, 
anticipiamo sin d'ora ai let-
tori l'indicazione della spiag
gia di Lucrino. con J suol 
estesissimi stabilimenti bal-
neari. proprio sotto il Monto 
Nuovo. una delle « giovani a 
colline che purtroppo appare 
« assediata » dalle case e dal 
cemento. 

Ampi parcheggl fiancheggla
no la strada che si trova nella 
striscia di terra fra il Iago 
di Lucrino e il mare raggiun-
gibile attraverso i sottcpassag-
gi che immettono negli stabi
limenti balneari « Lido di Na
poli », « Lido Augusto a, m Ba-
gni di Neronea. E se cl per-
mettete un ultimo consiglio, 
percorrete la strada che glra 
attomo al Iaghetto Lucrino: e 
un paesaggio, che nonostante 
tutti 1 tentativi di rovinarlo, 
e ancora molto bello. 

Eleonora Puntill* 
NELLA FOTO: Una dalla autoa 

romana mantra viano 
rata dal «tvfc». 
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