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Montefeltro; i l medioevo alle spalle deH'Adriatico 

/y« flro/a rinse la spada 
e Garibaldi si salvo 

La buona cucina di Carpegna fermo Francesco Giuseppe alia tavola e I garibaldini riuscirono a sfuggire 
agli austriaci • Sassocorvaro e San Leo: storle di misticismi e di violenza nella terra del Malatesta 

Ha 800 anni la prima opera di geografia applicata 

L'ara in Edrisi inventore 
della scienza turistica 

L'arle della vacania intesa come strumento di clvllta e d\ emancipailone • La preiiosa opera dello stu-
dioso e ora raccolta In volume - Una testlmoniama della storia e del costume dell'antka Sicllia 

SERVIZIO 
f \ PALERMO... luglio 

Veteraiil tlel'Touring e pa-
titi della guide bleu, accaniti 
cacciutori di stelline della Mi-
chclin e anche voi, lettori del
la nostra pagina, e tempo or-
mai che vi si dica per in-
tero la verita: no, non s'e 
inventato nulla, proprio nul
la, a segnalar posti dove si 
vive bene e si mangia me-
glio, a scoprire per gli altri 
cose belle o occasion! origi-
nali per maturare nuove espe-
rienze. L'arte (ma anche l'in-
dustria) della vacanza — quel-
la intesa in senso moderno 
dico, come strumento anche 
esso di civilta e di emanci-
pazione —, quest'arte dunque 
ha ottocent'anni esatti; fu ca-
nonizzata dall'arabo Edrisi (o 
Idrisi); ebbe la sua culla in 
Sicilia, alia corte normanna, 

Se non e una scoperta, po-
co ci manca. Soltanto da qual-
che settimana infaiti, e dopo 
otto secoli di dormiveglia tra 
codici e • cinquecentine gelo-
Bamcnte monopolizzate da ge-
nerazioni di specialist, la pri
ma opera moderna di geo
grafia applicata e alia portata 
di tutti, e tutti possono co-
sl trovarvi la conferma che, 
senza alcun dubbio, il vero 
fondatore della scienza turi
stica e Abdallah Muhammad 
ibn Muhammad ibn Idris, o 
piu semplicemente (se non 
si vuol sottostaro alle esigen-
ze della bizzarra onomastica 
araba) Edrisi, nato a Ceuta 
verso il 1100; passato trenta-
cinque anni dopo a Palermo, 
alia corte di Ruggero prima, 
e di Guglielmo poi; morto in 
patria nel 1165 dopo aver por-
tato a termine una grandiosa 
opera di ricognizione scien-
tiflca sul mondo noto in quel-
l'epoca, che segna uno dei 
momenti piu signiflcativi e 
fellci del colloquio culturale 
tra la Sicilia e l'Islam. 

Ora, 11 preglo fondamentale 
dl quest'opera (di cui vede 
la luce la parte piu importan-

te sull'area mediterranea, per 
iniziativa del parlamento sl-
ciliano e con la collaborazio-
ne dell'editore Flaccovio, che 
e riuscito a contenere entro 
limiti davvero modesti ilprez-
zo dello stupendo volume, ar-
ricchendolo di riproduzioni e 
fregi praticamente inediti) sta 
proprio nel fatto che essa ri-
fiuta, per la prima volta, le 
suggestion! del mito e della 
leggenda, pur ancora tanto 
radicate intorno al Mille. II 
riferimento alle tecniche mo-
derne di ricerca e di propa
ganda turistica non e dun
que per nulla azzardato. 

Ma c'e qualcos'altro che ci 
rende inevitabilmente familia-
re questo Nuzhat al-mushtaq 
ft ikhtiraq al-afaq (ovvero: II 
diletto di chi e appassionato 
per le peregrinazioni attraver-
so il mondo). Intanto la scor-
revolezza giornalistica, senza 
fronzoli, della prosa di Edri
si, a parte s'intende 1 ditl-

ramblcl elogi indirizzatl a re 
Ruggero. commissionario del-
l'opera, ed il virtuosistico pro-
fluvio di invocazioni al tra-
scendente. che pure sono tra 
le cose piii piacevoli del li-
bro; e poi — perche tacer-
ne? — i commoventi strafal-
cioni che, se ancora oggi il 
turista e disposto a perdo-
nare a chi suda sette camicie 
per spianargli la strada. non 
vedo perche non dovrebbero 
esse re abbuonati ad un pur 
meticoloso geografo cui era 
giocoforza fidarsi a volte delle 
descrizioni e del rapport i tra-
smessi a Palermo da com-

Zurli al Festival 
dell' Unita - vacanze 

O n e Tortorella, mage Zwrll, ai eslbtra demenlca 7 eemto, a l l * 
atadio comunale dl Rimini dove del 31 tufjlie al 
Festival Naxionale dell l lnltf vacanae, 

17. 
II 

merclanti, viaggiatori, soldati, 
marinai, ecc. . ' -J, 

Certo; oggi sembra ovvio 
che questa indicazione, quel-
l'altra notizia, siano alia por
tata di tutti; ma ottocent'an
ni fa? Per restare nell'ambito 
italiano, vi sembra niente che 
gia allora per esempio — e 
perdonate la debolezza del 
ghiottone viaggiatore — fosse 
consacrata alia storia la spe
ciality di Trabia, e doe que! 
vermicelli fatti di grano du-
ro verace, con acqua flna e 
tanto olio di gomiti che gli 
arabi — come lo stesso Edri
si — chiamavano itrya e che 
ancora oggi son chiamati co-
sl (frla) non solo in certe 
parti della Sicilia, ma, sem
bra, in altre zone del meri-
dione? O che dai pastori sar-
di fossero gia allora celebra-
ti — non senza rispetto — 
l'intrepidezza e la risoluzione? 
O che. con la sensata ironia 
deH'in/etfeZe, di Roma fosse 
sottolineato che eran piu le 
chiese (milleduecento) che 
non i bagni (mille)? O che 
di Torino — caso unico tra 
centinaia di citta e borghi 
descritti o menzionati — si ri-
cordasse la presenza, e quin-
di il ruolo, di forti nuclei 
operai e artigiani? O che la 
descrizione particolareggiata 
della Sicilia di un millen-
nio fa s'attagli ancora quasi 
perfettamente all'Isola anche 
nei piu minuti particolari? 

Di fronte a questo, e a tan-
te altre cose (le distanze pun-
tigliosamente misurate. i por-
ti, le postazioni militari. i fiu-
mi. le fuggevoli annotazioni 
etnografiche. e c c ) . il peso di 
qualche equivoco (che il letto 
del Tevere sia ricoperto da 
last re di rame che impedisco-
no l'ancoraggio). o di qualche 
errore pedestre (che Siena sia 
adagiata in pianura), diventa 
ben lieve. rende anzi piu sa-
pida la lettura, esalta semmal 
il lavoro e la stupefacente ve-. 
ridicita del resto. (E questo 
pur senza tacere che, purtrop-
po non tutte le sezioni del 
Nuzhat sono svolte con la 
stessa ampiezza, tanto da sug-
gerire all'ottimo traduttore e 
curatore dell'opera. prof. Riz-
zitano. la realistica ipotesi che 
Edrisi abbia sacrificato al de-
siderio di portare a compi-
mento 1'opera prima della te-
muta morte di Ruggero Pan-
sia di render compiutamente 
il frutto della faticosa rico
gnizione). 

Ma io credo che la risco-
perta di questo appassionante 
radcmecum contenga in se. al 
di la d'una pur preziosa te-
stimonianza di storia e di co
stume. un insegnamento e una 
moralita che riguarda da vici-
no proprio questa nostra epo-
ca che si vorrebbe tanto sen-
sibile. e non a caso. alle sug
gestion! del mito: il rifiuto. 
cioe. della vacanza intesa co
me elemento irrazionale; la 
riaffermazione ostinata ma se-
rena. invece. del diritto alia 
liberta « curiosa ». alia evasio-
ne come conoscenza. alia ci
vilta, aU'emancipazione. Per 
questo. oggi che i pochi pri-
vilegiati di un tempo son di-
ventati intere legioni. Edrisi 
sarebbe stato certo ben felice 
di metter mano nel secolo 
ventesimo al suo Diletto. Per 
il diletto. ed il buon fine, delle 
imprese di milionl di Dllsse, 
forse piu domestlci (tanto da 
sublre la presenza delle loro 
Penelope), ma sempre un tan-
tino problematic!. 

Giorgio Frasca Polara 

Ntlla foto topra II tltolo: la eo-

riota carta dalla Sicilia che «p-

pare nall'eeera dal eaografe arabe 

EdrUi. Per via dalla tiplca Invar. 

•lona nordtud, Trapanl (Traba-

na) a Partinlco (Bartlnik) ap-

palone aulla dettra; Paltrmo (Ba-

larm) in b»tio; Taormina (Tar* 

mi ) • Siracusa (Sirakuta) a l i -

nittra; Sclacca (Al Saka) in alto. 

Setto il titolo, presunto ritratto 

di Ruggare I I d'Altavilla, cha com-

miition6 ad Edriii II primo tetto 

moderno di geografia applicata. 

SERVIZIO 
PESARO, luglio 

Per una riviera, per una se 
rie di stazioni balneari afful 
late da maggio a settembre 
come quelle di Pesaro, Gabic-
ce, Cattolica, Riccione, Rimini 
avere un entroterra quale il 
Montefeltro signiflca avere un 
tesoro alle spalle. Un tcsoro 
artistico, storico, culturale ed 
anche paesaggistico. II turi 
smo pud farlo conoscere di-
rettamente a grandi folle di 
persone di ogni nazionalitit. 
E di piii: il turismo pud di-
venire I'elemento organizza-
tore di una riscoperta di 
Montefeltro di cui purtroppo. 
specie tiegli ultimi anni, si 
e parlato solo per citare i piii 
clamorosi episodi della sua 
decadenza economica: la chiu-
sura della miniera zolfijera di 
Perticara. i villuggi interamen-
te spopolati, i dati sull'emi-
grazione. 

II turismo. cioe, pud andare 
oltre: dare la prova de//'utilita 
(visto che sensibilita e dovere 
civile hanno fatto sinora di-
fetto) di arrestare la disgre-
gazione anche fisica e mate-
riale del Montefeltro. Una roc-
ca che frana, una torre peri-
colante. un affresco in rovi-
na: ecco I'altra faccia della 
amara notorieta del Montefel
tro di questi anni. 

Non si possojio. dunque, che 
approvare e sostenere le ini-
ziative prese dall'EPT di Pe
saro per aprire agli occhi del 
villeggianti questa parte delle 
Marche, terra di confine con 
la Romagna. anzi entroterra 
anche di tutto il Riminese. 

Che cos'e il Montefeltro? 
Pensiamo che chiunque in Ita
lia ed all'estero abbia 7iiasti-
cato un po' di storia e di let-
teratura ne sappia qualcosa. 
Se non altro, perche questa 
terra e legata al nome ed alle 
gesta dei signori di Urbino. 
Furono i Buonconte, i Guido e 
i Federico da Montefeltro per-
sonaggi che lasciarono un'im-
pronta nella storia del loro 
tempo. Vivide figure dante-
sche, sparse fra Inferno e 
Purgatorio, con altri di qui co
me qell'Ugoccione della Fag-
giola, terribile condottiero del 
Ghibellini. Montefeltro regio-
ne storicamente a se, con una 
sua propria, inconfondibile u-
nitd. Terra strenuamente con-
tesa fra i Montefeltro ed i 
Malatesta da Rimini. Ed e 
come dire fra monte e mare, 

^ fra i principi montanari ed i 
signori rivieraschi. Proprio in 
uno dei primi paesi che si 
incontrano nel Montefeltro 

. provenendo dalla costa, a Ta-
voleto, Sigismondo Malatesta 
sfidd a scontro Federico d'Ur-
bino: « N6 il conte recusb lo 
invito et el dl del tenzone. 
comparve ajjmato in campo al 
levar del sole ». 

II Montefeltro e Medioevo. 
At clamore delle battaglie. agli 
incendi, al sangue si frammi-
schiava — come due estremi 
che si incontrano — lo spiri-
tualismo religioso, Vascetismo. 
Ancora questo il volto delle 
cose del Montefeltro. Rocche, 
castelli (ve ne erano 44 del 
1300) chiese, eremitaggi. E pit-
tori come il Barocci ed il Del
la Robbia hanno lasciato qua 
e la in luoghi sacri e profani 
figure di Madonne e di Santi. 
Anche san Francesco senti il 
bisogno di venire a predicare 
la pace e I'amore in questa 
terra: « Tanto e il bene che mi 
aspetto, ch'ogni pena mi e di
letto ». 

Da qualsiasl parte lo si af-
fronti, il Montefeltro ha lo 
stesso tratto. Unico il linguag-
gio del lascito medioevale. 
Medesimo il paesaggio: arci-
gno, rupestre, selvaggio. Sa-
lendo da Pesaro hai il cam-
mino sbarrato dalla rocca u-
baldinesca di Sassocorvaro, 
dctta il sasso dei corri. Chi 
penetra all'interno da Rimini, 
dopo aver aggirato le baize 
del Titano di San Marino, si 
trova improvvisamente davan-
ti il roccione a perpendicolo 
di San Leo che il Machiarelli 
defini <r fortezza inespugnabi-
le » ed il Bembo « il piu gran-
de e bello strumento arnese 
di guerra »; e... qui convien 
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REFERENDUM 
PARTECIPATE OGNI CIORNO ~ con \tm 

o piu tigliandi — al nottro rtftrandum, t«-
gnalandoci la locallta, tra It dut In flara, 
da voi prtttr i la. 

OGNI SETTIMANA, dal 13 luglio al S4 
agotto, I'Unita vacania mtttera a conlron-
to dut famoia locallta di villagglatura. 

OGNI SETTIMANA. (ra tutti i tagllandl 
cha avranno indlcato la locallta cha avra 
ottanuto I t maggiori prtf trenit , vtrra ESTRAT. 
TO A SORTE UN TAGLIANDO cht dara I I 
noma dal vlnccntt. 

L'Unlta offrlra In prtmlo al latlora II 
cui nomlmtlvo aara itatQ aorttgglato, • a 
un tuo (amlllara, UNA SETTIMANA Dl VA-
CANZA GRATUITA In un albargo o In una 
pcmlona di I I Categorla. ictlt i dal nostra 
glornilt , piu II viaggio di andata a r I lorn* 
in prima claua. A chi Inlendera rtcaral 
ntlla locallta pratcalta con un proprio mat-
io dl tratporto, il rlmborio fptsc vlagglo 
dl andala-ritorno vtrra tffettuato In ragione 
dl 30 lira par chllomttro. 

La data dtlla tcttimana di vacania prtmlo 
(aitiva o invernalt) varra concordata tra II 
vincitort a I'Unita; comunqut ena dovra 
•stt.-« comprtta ntl periodo cht va dal 
l o GENNAIO AL 31 OICEMBRE 1967. 

I tagllandl di ogni ttttimana di gara do-
vranno ptrvtnlrt all'Unita di Mllano antra 
I i l l giornl dalla pubblicaiiont dtl l 'ult ima 
tagllando ralativo alia i t t n a lattlmana dl 
gara. 

St par cautt Imprevediblli II quotidian* 
I'Unita non dovtttt utcirt uno o piu giornl 
ntl ptriodo di tvolgitncnto del concorio iud-
ditto. I t data di pubblitjjione del tagllan
dl non tubiranno modiftche St alia data dal 

Sa al 31-13-1967 uno o piu concorrtntl prtmiati non avranno utufrulto dal 
(ogglorno gratuito par cautt Imprtvtdlblll o inttndtranno rinunciara al pro-
mlo, non vtrra afftttuato alcun rlmborio toititutivo ed il prtmio vtrra con-
tldtrato dtcaduto. 

ch'uomo voli »: esvlamd Dan
te. 

Sul roccione sono, tutte rin-
serrate attorno al forte, le ca
se del paese e le chiese, una 
(la cattedrale) del 1100 e I'al
tra (la pieve) del 1200. Piii in 
basso, fra i castagni, la silen-
ziosa e dimessa Sant'Igne ove 
san Francesco ebbe la visione 
del fuoco. 

Sassocorvaro a sinistra, San 
Leo a destra e piii avanti an
cora, a mezza strada fra le 
due localita, Carpegna. Ab-
biamo tracciato un triangolo: 
questo il cuore del Montefel
tro. E, dentro, le ravine del 
Castello di Montecopiolo, la 
rocca di Montecerignone e le 
pievi e i borghi. 

Carpegna e il nido nativo 
dei Montefeltro che furono ap-
punto un ramo dei principi di 
Carpegna. «Terra di tartufi 
— annota lo scrittore Fabio 
Tombari — e monte da cui 
nascono tutti i temporali del
la zona adriatica, da Ancona 
a Ravenna, e I'ultima Thule 
della provincia. Cosi solitaria 
che per secoli fu dichiarata 
Stato autonomo, e ancor oggi 
e rifugio di eremiti». 

A Carpegna. che oggi e un 
centro climatico montano, ap-
prezzato ed in sviluppo, il Pa
lazzo dei Principi e aperto ai 
visitatori. Appartata, una pieve 
romanica: quelta di san Gio
vanni Battista. 

La buona cucina di Carpegna 
e stata esaltata da un gustoso 
episodio: fu la vera protagoni-
sta della salvezza di Garibal
di inseguito dagli austriaci. 
Comandava gli inseguitori 
quel Francesco Giuseppe, al
lora ufficialetto, divenuto im-
peratore. II giovane «Cecco 
Peppe» si fermb a Carpegna 
e ordinb da bere e da man-
glare. Si alzb dalla mensa sa-
zio e soddisfatto. Ma il pecca-
to di gola gli aveva fatto per-
dere la nozione del tempo. E 
Garibaldi non lo piglib piii. 

Sassocorvaro - Carpegna -
San Leo: dal nostra triangolo 
una diramazione porta a San-
t'Agata Feltria sulla cui cima 
piu alta sta la rocca dei Ca-
valca che Federico, signore di 
Urbino, voile rendere meno 
ringhiosa in omaggio al clima 
piii distensivo della Rinascen-
za. Cos} fece per altri suoi 
ottanta forti e castelli feretra-
ni: li illcggiadrl Giorgio Mar
tini. 

A Sant'Agata Feltria ancora 
ruderi di forti coperti dal mu-
schio e chiese e conventi. Yen-

ncro qui anche Cavalcantc, 
conte di Bertinoro; Guido Tu-
berti da Petrella. Uguccione 
della Faggiola, i Tarlati di A-
rezzo, oltre che i Montefel
tro: ma venivano per odde
st-ar guerrieri. 

Misticismo e violenza: anche 
a Sant'Agata il Montefeltro 
medioevale consena il suo 
stile. Eppure gia siamo ai con-
fini fra Marche, Toscana ed 
Umbria. 

Walter Montanari 

NELLA FOTO: San Leo, II con-
vento di Sant'lgn*. 

Scrlvete chiaramente nome e Indirizzo • Rl- I ^m •*. ^ 

tagliate e spedite in busta o incollate su I ^m * * g 

cartolina postale a: L'UNITA' VACANZE - I I . S 

VIALE FULVIO TESTI, 75 - MILANO I I ^ 

I • 5! 
In quale di queste due localita vorreste trascorrere 
le vacanze del 1967? 

CATTOLICA O LI6NAN0 SABBIADORO O 
(segnara con una crc-cetta II qoadratlno dl fianco alia localita preicalta) 

Cognome • noma 

Indirizzo _ 

Citta 

Fjw^qiaaBtHi^aaw^ywfjjajtgg*!^;^^ 

vita in 
tenda 

II rallie Internationale dei campeggiatorl 

In migliaia 
sul Balaton 

'T.^T 

• , » » * 

Raggiutigeranno VUnghcria piu di 7 
mi la campeggiatori provenienti da 23 
Paesi - II programma dal 3 al 14 ago-
sto - Dalla capitale alia « citta chimi-
ca» fino alia grande regione del Tokaj 

— fsaMmfamammmmmmBmmmmmpm 

Dario Fo e due chitarre 

CESCNATICO — PeeWI alia terra «JI Remegna, Dario Fo, Franca Rame e II flflJIo, acme tornaH come 
egnl aetata • trascorrere qui le loro vacanza. Ma ra • vacania • eW oW artiatl a fatta, come eemore, 
anche all lavoro, dl prove, ell ricerea dl nuovo Idea per nuovl apettaeoll. Nella foto: Dario Fo eon 
I dee chltarrlttl Cochl e Ranato mantra «ttvdiane • veral e mutlche da preeantare In ana aerie dl 

tlenl dalla procaine itaglone. 

SERVIZIO 
BUDAPEST, luglio 

Al posti di frontiera sono 
stati innalzati giganteschi car-
tolli di benvenuto. Un caldo 
rd afTettuoso benvenuto ai 
campeggiatori di mezzo mon
do che in agosto, un anno do
po il loro raduno in Olanda, 
s'incontreranno in Ungheria. 
Saranno non meno di settemi-
la provenienti da circa 23 Pae
si; il novanta per cento in 
automobile. 

L'incontro. o meglio il rallye 
internazionale, si svolgera in 
tre fasi cosl definite: un radu
no preliminare, uno ufficiale e 
uno di congedo e in queste di
verse iniziative. Tuna stretta-
mente legata aU'altra, si inse-
rira una quarta manifestazio-
ne • di lavoro »: il XXVI con-
gresso della FICC al quale fi
no ad oggi hanno aderito tren-
ta Paesi. Oltre al rinnovo de-
gli organismi dirigenti (tra 
l'altro si prospetta la nomina 
di un nuovo presidente) i 
campeggiatori-delegati affron-
teranno in particolare due ar-
gomenti di primissimo piano: 
una migliore elaborazione dei 
programmi dei singoli Paesi 
in modo da risultare maggior-
mente in armonia tra di loro 
e piii incisive faciltiazioni fi-
nanziarie (e noto che gli scon-
ti praticati per i soggiorni «o-
no diversi nei singoli Paesi); 
problema. quest'ultimo, che 
invesie anche quello di una 
reciproca assistenza in fatto 
di attrezzature. 

Ma vediamo ora in sintesi 
il programma che riservera il 
oCamping e Caravanning dX'n-
gheria » che a due anni dalla 
sua fondazione dispone gia di 
un ragguardevole numero di 
campeggi (53 di prima classe) 
e di aderenti (63 mila). II 
rallye preliminare, primo pas-
so verso la «scoperta» dei 
luoghi piii interessanti dTJn-
gheria e dal punto di vista 
storico e da quello turistico, 
avra luogo dal 3 al 6 agosto. 
I settemila campeggiatori, o-
spitati a ridosso della vasta 
ansa del Denubio a conclusio-
ne del fal6 di apertura lndi-
vidualmente o In comitiva an-
dranno alia « scoperta a della 
capitale. 

n gioroo T arverro la pax-

tenza del rallye che tocchera 
Esztergom a Balatonfiired, at-
traverso la « citta chimica » di 
Szekesfehervar. La carovana 
si sara cosi trasferita, dopo 
poche ore di marcia, nella 
parte occidentale (Dunantult, 
cioe avra il suo primo incon-
tro con il lago Balaton che 
anche per la sua superficie 
viene chiamato il «mare un-
gherese ». 

Nei giorni successivl (8, 9, 
10. 11. 12, 13 e 14) i campeg
giatori assisteranno a rappre-
sentazioni teatrali. ad escur-
sioni e alle gare internazionali 
di atletica oltre ad una serie 
di spettacoli di danze popola-
ri ungheresi. II rallye di con-

>. » • 

g?do portera la carovana pri
ma attraverso la « puszta » (la 
grande pianura ungherese). 
quindi nella regione del To
kaj dove viene prodotto 1'omo-
nimo vino. Cinque giorni di 
permanenza che significheran-
no un gradito incontro degli 
ospiti con le speciality gastro-
nomiche ungheresi. 

In breve poche notizie sul 
costo del soggiorno prima e 
dopo il rallye: 5 dollari: rallye 
ufllciale: 7 dollari: i ragazzi al 
di sotto dei 16 anni usufrui-
ranno di una riduzione del 50 
per cento, gratuito il soggior
no dei bambini fino ai 4 anni. 
Nella quota di partecipazione 
sono comprese tutte le spese 
relative al campeggio e ai 
programmi musicali e cultu
ral!. II visto di ingresso in 
Ungheria si pu6 ottenere an
che alia front iera dopo le 
nuove recenti disposizioni. 

Gianni Buozzi 
NELLA FOTO: It campeoaio dl 
Romal-part, e dwe petal dal De
nubio a Budapest, che accegliera 
I parteclpentl all'lncontro Interna-
kienale. 

PER CHI VA A CAORLI 
Le cose da vedere: 

La Cattrdrale romanico-bl-
zantina del secolo mille - H 
campanile di stile ravennato 
del 1100 - La Calle Lunpi (bet 
lissimo esempio di architcttev 
ra veneziana). (Caorle e posts 
prima di Venezia) • L'arriT* 
dei prschrrccci nel porto • 
il mrrcato del pesce - La nut> 
va gallrria d'arte « Del Rloe, 
in via Roma. 

/ localt dove ai mangia drt 
buon pesce: 
Da •Risatelln» al Plc-Nto, 

in localita S. MargheriU alt* 
foci drl IJvrnza (anjruilla • 
polenta) - Al « Bucanifre » dl 
fronte alia Vallc Vacchla (pe
sce alia brace e polenta) • D« 
« VVIariimirn » ai Casoni, in vis 
Falconera (pesce fritto e p«> 
Irnta) - al « Ristorante Pelle
grini * in via Roma (zuppa dl 
prsce) - da « Tnni » ai CJtsonl, 
in via Falconera (misto pe
sce). 

« LA SACRA FAMIGLIA » 
Dl MOLTEDO (IMPERIA) 

La famosa tela del fiammin-
go Van Dyck « La sacra famt-
glia », che si trova nella chitv 
sa della frazione di Moltedo 
del Comune di Imperia e dl-
ventata (finalmente!) un rt-
chiamo per turisti e villeg
gianti. I tedeschi e gli olan-
desi dei vie ini campeggi, ma 
anche molti degli italiani In 

1vacanza si recano giornalmen-
te ad ammirare il dipinto, • fl 
piccolo paese di Moltedo 4) 
oggi un piccolo centro dl aaV 
teresse artistico. 


