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Dimma 
Bargellini 

di Viareggio 

Nella sua vita la 
storia di Viareggio 

PISA: 

molgrado 
i molti 
restaur! 
fatti negli 
ultimi anni 
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Z A D\mma dl Stefanlno, 
nella vecchia Viareggio — 
che ancor oggi e legata al 

ricordo dei <r calafati », del co-
ttruttort di scafl, unici al mon-
do per la loro maestria, del 
tnarinari — la conoscono tutti. 

Flglla di Stefanino Bargelli
ni, capocalafato di cui i via-
reggini purosangue rlcordano 
ancora la eccezionale capacita, 
la dirittura morale, la flerezza 
tipica dei versiliesi, oggi ha 57 
anni. 

E' una donna dlnamlca, bat-
tagliera; una chioma di capcl-
li grigi, occhl vivisslmi, arguti, 
tempre in movimcnto. E' pro-
prietaria di una stabilimento 
halneare di Fiumetto, « La Sa
lute ». Lo dirige come se fosse 
il comandante di una nave: cl 
vive per quattro mcsi dell'an-
no vientre gli allri otto li tra-
tcorre a Viareggio. 

Rimasta vedbva in eta ancor 

glovane con quattro flgll suite 
spalle si e fatta da se, nessu-
no le ha vial messo i piedi in 
capo. Ora guarda con legitti-
mo orgogllo a quanta e riuscl-
ta a mettere assicme. II nome 
complcto: Dimma Bargellini, 
vedova di Giovanni Lend, pa-
lombaro dell'« Artiglio », tragi-
cumente scomparso durante 
un bombardamento nel porto 
di Oneglia. 

E' un personaggto della vec
chia Versilia, rappresentante 
di una razza di donne forti e 
gcnerose, quail sapevano es-
serlo le flglie, le spose dei mu
rium di altri tempi. 

E' una « protagonista e che 
esce un pa" funri dall'usuale. 
Donna stimata e benvoluta da 
tutti tanto c vero che alcuni 
bagnanti, quando se ne vanno, 
si ricordano (telle sue genti-
lezze, inviandole mazzi di flori. 

E' un Hbro aperto per quel-
lo che riguarda la storia, la 
cronaca, gli aneddoti attorno 
alia vecchia Viareggio, alle lot-
te popolari. Quello che non ha 
visto lo ricorda per i racconti 
che le sono stati fatti dai suoi 
familiari. 

Ci canla perflno una canzon-
cina che i democratlci viareg-
gini misero insieme dopo un 
vile attentato fascista teso a 
colpire i « calafati »: 

« Nella iona dei cantlerl • e'er a 
vn club di calafati, • I fa id i t l 
tcalmanati - Than voluto da-
vatlar. • Che prodezza in 500 
contro 10 tavollnl - I fascist! 
viareggini sono bravi a quanto 
par: . hanno incendiato, hart 
devastates • spargendo ovunque 
strage e terror. - Ma il via. 
reggino non e cambiato • ban-
diera rossa e il suo color ». 

Abbandonati nella polvere 
i capolavori della Torre 

Sarcofaghi e sculture di pregio soffrono dell'incuria cui sono tenuti • La famosa costrazionel 
riprodotta in tatte le misure dai «campanilari» di Volterra - La leggenda di San Ranieri] 
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DIMMA ha II mare nel 
sangue. Ed al mare ha 
legato la sua vita. E ' una 

i protagonista delle tragedie del 
j mare, lo tragedie che colpisco-
l no i marinai o le loro fami-
glie. II mare le ha dato solo 

[dei dolori, le ha portato via 
ll'affetto dei suoi t;ari. Ma la 
{passione non l'ha persa. Un 
txratello, il marito, un flglio, 
111 suocero: tutti vittime delle 
ftragedie marinare. 

Alberto, suo fratello, palom-
Itmro delFArtiglio n. 1, peri-
I to mentre stava lavorando al 
Jrecupero dl oro che si tro-
iTava nella « Egypt», sul fondo, 
Mel mare. Uno scoppio, un im-
gtnenso boato e poi piii niente. 

Giovanni Lend, suo marito, 
gpalombaro dell'Artiglio n. 2: 
"?er primo riuscl a mettere le 

lani sull'oro dell'« Egypt», 
iopo un duro ed ingrato la-

FVoro. Una volta rima.se sottac-
[qua mentre infuriava un bom-
Ibardamcnto: lo tornarono a 

prendere quando le incursionl 
ssarono. Si salvo grazie alia 

| u a fibra eccezionale. Nel 1943 
Oneglia stava lavorando 

Ittorno aU'Artiglio che nnda-
in dlsarmo. Aerel america-
cominciarono un bombar-

lamento a tappeto. Giovanni 
" jnci fu colpito da una scheg-
1a e perse la vita. 

\. Nilo, il figlio maggiore, un 
agazzone grande e grosso ave-

fa ereditato la passione del 
ionni: il nonno paterno al 
jjari dl Stefanino aveva den-
ro di se il fuoco del mare . 
»rmatore-capitano: lo chiama-

IO Capitan Rivoltella, per-
le, dicono, quando qualche 
larinaio aveva la luna, tirava 
lori la pistola. Scomparve in 
lare con la sua nave aflon-
i ta . 

(Gl i altri flgll della Dimma 
mno scelto altre strade: uno 
telse il pallone. Giovane spe-

lza del Forte del Marmi, 
lss6 alia Juvenilis, poi alia 
lechese dei tempi d'oro, gio-
ldo anche in Nazionale gio-
lile. Un altro, si e dedi-

Ito alle scuole guida auto-
jiobilistiche; la flglia insegna 
tile scuole medie. 
'Nilo aveva scelto 11 mare. 

ibarcato su una petroliera, 
trse la vita nel '58 nel golfo 
•rsico: un incendio si era 
|riIuppato a bordo. Nilo ri-
lse fortemente ustionato lot-
ido contro le flamme: quan-

lo portarono all'ospedale 
ormai troppo tardi. 

|Dura e tenace, dopo la mor-
del marito rimase con q u a t 

figli suite spalle: avevano 
t, cinque, seite, quindici an-

La guerra stava infurian-
^, scappo con i flgli, r i fu -

idosi in montagna. Quan-
tomo a Viareggio rn>.. .»•>-

certo andaro avanti con 
mlsera pensione che le era 

Ita assegnata. 
passione del mare le era 

Stata nel sangue ed il mare 
teva essere la sua risorsa. 
rci6 matur& l'idea di met-

su uno stabilimento bal-
ire: alle spiagge di Viareg-

non e'era neppure da pen-
rci. Troppo care: 1 rispar-

della Dimma non ci arri-
I O . 

?ens6 a Fiumetto: una spiag-
selvaggia, piena dl «pog-

sni», dove la mano dell'uo-

mo non era ancora arrivata. 
Piazz6 dieci cabine ed otto 
ombrelloni. Ricorda con emo-
zione il primo cliente: una si-
gnora milanese che aveva le 
bambine con la «tosse cant-
na» . Nessiui altro la voleva. 
La Dimma non aveva nessiui 
cliente: l'accett6. Da quell'an-
no la signora milanese non ha 
mai cessato di venire a Fiu
metto. 

Non e'era luce, non e'era 
acqua. Solo l'ampia distesa di 

mare, 11 davanti ai suoi occhl, 
come una betia. Si batte per-
ehe acqua e luce arrivassero 
sul posto a renderlo meno 
selvaggio. E ci riuscl. 

Oggi la trovate dietro il ban
co: sembra sulla tolda di una 
nave. I flgli, l'ex-calciatore e la 
professoressa, 1'aiutano. Quan
do e stanca si siede su una se-
dia e sta immobile a guardare 
il mare. 

Alessandro Cardulli 

La bellissima Piazza dei| 
i 

Cavalier! In un'antica In-j 
cisione, e la Torre di Pi
sa in cui celebri opere] 
d'arte sono lasciate in de-i 
plorevole abbandono 
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Stella si domanda 

«... e gli ita lian i?» 
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MILANO MARITTIMA — Stella Rein, di Stoccarda, per II eccondo 
anno consecutivo e venuta a Milano Marittima a trascorrere il suo 
mesa di feria. Imptegata di banca, da sal anni si reca in ferie al-
I'astero. Ha visitato la Spagna, la Jugoslavia, la Romania a I'ltalia. 
C i i che l'ha piii stuplta a lo scarslssimo numero di italiani cha ha 
incontrato all'estero a in vacanza nella stessa Italia. « Nel mio al-
bergo, ad esempio, siamo tutti stranierl: tedeschi a francesi a due 
tola famiglie di italiani. Se non fossa per la popolaxione locale, mi 
•embrerebbe d'essera piii in Germania o in Francia cha in Italia ». 

| Stella certamente non sa, perche ancora nessuno glielo aveva detto, 
cha il nostro « bel Paese » vede appena il 20 per cento dei cittadini 
a 1 lavoratore su 10 in condizioni aconomiche di godere xtrm va
canza. (NELLA FOTO: Stella Reiss t i diverte a pescare nel canale sul 
quale Incombono enormi grattacieli). 
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COLPO 

Dl SOLE 

ATTESA DELL'IRA 
?t sono tutti: cacciati dai li-

li affoUati come campi di 
ccntramento, snidati dalle 
ire inrase dai gitanti do-
ricali, i leaders della *gen-
bene » tentano I'ultima resi-

nclle ville e negli at-
di Cortina prima che, 

anche nella roccaforte dolo-
mitica. londata del ferragosto 
li sbaragli de*initiravwnte. 

Renzo Ricci. nel 50' della 
sua carriera. ha fatto :n tern 
po a riccrcrc una medagha 
d'oro al Circolo Artistico del
la *r Regina delle Dolomiti >•: 
moglic e figl:e del ministro 
Andreolti si sono asserraglm-
te nel lussuoso Istituto delle 
Orsoline. la mamma della Lo 
ren esce solamente se pro-
tctta cntro la jmderosa « Mer
cedes ST. ». I'on. Scelba pren-
dc I'apcritiro al Posta difeso 
da un quadrilatero di commits-
sari PS., ufictali dei carab:-
nieri e generali delle Forze 
Armate. 

I conterenzieri della «Cit-
tadella del Pensiero» sermo-
nano nel saloni dei «Palace 
Hotels», primo tema del ci-
do: # 11 mito e la Sperama... » 

L'estate cortinesc. onorerole 
Scelba permettendo. i cultu-
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rale: r.eUc re trine dei'e l:bre-
ric sono csposti i premi aStre-
ga » e * Viareggio » dt Pnsco 
e Gatto ma. ; «bestse l ler» 
delta ff borghesia engage », ri-
mangono le collanc di Angeli
ca e quelle dtaboliche di Su
perman. 

E si in attesa di Ira terra 
non terra'" IJI bella Furster,-
berg urge: drrc dare corj.w-
gie e corona alia nuora « La 
dy F.uropa >* che terra eletta 
il IS agosto, al Grand Hotel 
Saroia. dopo ponderato raglio 
di una giuria composta da: 
Amedeo Xazzan, Paolo Stop-
pa. Rina Morelli. Rossana 
Schiaffino. Raf Vallone. Vgo 
Tognazzi ed Enrico Maria Sa
lerno. Xon so se rendiamo la 
idea dcll'attcnimento: playboy 
e talent-scout, scalpitano. 

Com't che dicono gli inriatl 
della TV? Qui Cortina, a vol 
Portofino! 

f. f. 

PISA, agosto 

La Piazza dei Miracoli bru-
lica dl forestieri variopinti. 
Sul verde del prato che uni-
see il Duomo, il Battistero e 
il Camposanto, le magliette 
rosso e blu, i fioroni colorati 
0 il geometrico bianco e tie-
ro degli abiti di moda, Ta-
rancio e lazzurro delle sciar-
pe per coprire le braccia nu
de in chiesa, formano un ar-
cobaleno allegro e rumoroso. 
11 gruppetto dei fusti locali 
siede sull'erba, all'ombra, 
commentando il passaggio 
delle ragazze con frasi di cir-
costanza, un po' ravvivate 
dalla • bella lingua toscana, 
ma non inedite. 

Le plccole tribit del vlag-
gl turistlci si spostano a 
grappoli attorno alia guida 
che ripete con professionale 
allegria le medesime battute 
in sette lingue. Una vecchia 
americana, smarrito il bran-
co, agita nervosamente il 
cancelletto di legno che chiu-
de I'entrata principate del 
Duomo. me lo sbatte un paio 
di volte in fronte e mi chie-
de. a mo' di scusa, che cosa 
e a quello ». Quello e il batti
stero. Contenta dell'informa-
ztone se ne va alia ricerca 
degli altri. 

Evldentemente I tempi so
no cambiati. I viaggiatorl del 
secolo scorso assicuravano 
concordi che Pisa era una 
citta triste. Taine la trovd 
morente. Dickens ebbe I'lm-
pressione che tutti gli abi-
tanti fossero alia siesta, tan-
to le vie erano tranquille e 
mute. Solo Leopardi, ancora 
oppresso dai ricordo del na-
tio borgo selvaggio. trord 
«la contrada piena di mon-
do. piena di carrozze e di pe-
doni: vi si sentono parlare 
dieci e venti lingue. vi brilla 
un sole bellissimo...». Dove-
va essere una giornata buo-
na. qucsta. per il porero poe-
ta ammalato. e tide giusto. 
Pisa & allegra. Anche la tor-
re che pende. sembra messa 
li per ischerzo. tra i fregi 
marmorei dei grandi monu-
menti. come un gran dito 
che. levandosl per ammoni
te, e rimasto incerto a mez-
z'aria. 

Gli esperti assicurano che 
la torre s'inclina di un mil-
limetro all'anno e che. con-
siderata la debolezza del ter-
reno. dotrehbe esser gid crol-
lata da tempo. Oani tanto le 
applicano i piii delicati stru-
menti per controllarne le ti-
brazioni: Ir conclusioni non 
sono mai troppo rassicuran-
ti. Pure ha superato la guer
ra e i bombardamenti. I te
deschi asscrragliali al nord 
dcU'Arno e gli americani at-
testati al sud si spararono 
ennnnnate per quaranta ginr-
m nl di sopra della piaz:a. 

I'na scarica caddr proprio 
sul tetto de! celebre camno-
santo. Uise i! piombo delle 
Jnstre di coperf.irc c fece en-
lare il metallo iTcnr,(ie<ccri1e 
sui celebri altrescfii in cui 
Renozzo GozzoJi areta rac-
contato con dilettn le storie 
dell'antirn Tctamcnto Le 
pitture rimntcro terribdmen-
te dannenninte Pot turonn 
staccate dai muro con quella 
straordivaria tccr.ica che tra-
sporta 1'aHrcsco sulia tela co
me una decalcnmama ed ora. 
restaurate dopo sedici anni 
di Ir.roTo > tanti ouanti P,e-
r.azzo immeaO a dipinaerle . 
son tnrr.a'e ai loro posto. an
che se ner.o tire di colore 
d'uv tempo SalTO o quasi. 
tra tanto scenimo. mr?ie a^i-
mor:irr:er:t<>. I'dnommo he!-
lissuno Trior.io del'.a Morte 
che ora c con>ertato in lun-
go chiuso. assicme alle piii 
belle statue spezzate e ricom-
poste. 

Ma nnn si sa perche. dopo 
questo magnitico latoro di ri-
costruzior.e. ora tutto sembra 
abbandonato: la polvere si 
ammucchia sui sarcofaghi e 
sulle sculture. gli scoloritl 
cartellinl dl cartone, postl 
qualche anno fa aS lllustrare 
1 capolavori, marciscono Un-

tamente sui chiodi arruggini-
ti, i piii fatnosi pezzi sem-
brano dimenticati senza cu-
stodia. Sorte abbastanza co-
mune ai capolavori in Italia 
dove per musei e teatrl non 
ci son mai soldi. 

In compenso, in piazza, e'e 
gran commercio. La torre, ri-
prodotto in alabastro dai 
campanilari dl Volterra tra-
sferitisi a Pisa, e venduta in 
tutte le dimensioni. Ai suoi 
tempi ne comprb una persl-
no la regina Vittoria che ar-
rivd qui, in una serataccia 
d'inverno, in pelliccia e tac-
chl alti. Pol — quasi a dl-
mostrare che i casl della 
guerra sono transltort — ne 
acqulstb un esemplare anche 
tl generate Kesserling prima 
di ritlrarsl e un altro ne 
scelse il generate americano 
entrato In dtta alia testa del
le truppe alleate. Non era 
colpa loro se la torre era an
cora in piedi. Non e'e fore-

stiero. smaliziato o ingenuo, 
che non ne porti via una co-
pia, magari assieme a un 
tappeto stampato coi ritratti ». 
di Kennedy e di Papa Gio- f 
vanni. Paolo VI, per ora, e l 

soltanto rilratto su vetro in 
finte miniature. 

I prezzl sono onestl. Me-
rlto forse del dito ammonito-
re della torre o del dito di 
San Ranieri che, dicono, non 
e seppellito in Duomo assie
me al resto del corpo perche 
Ranieri, prima di venir elet-
to protettore della cittb, eb
be, per dirla col Fucini, « que 
vizlaccio di rubbare». Tanto 
che il dito lo lascib sotto tl 
coltello afftlato di un pizzl-
cagnolo mentre tentava dl 
ghermire una forma di cacio. 
Peccato venlate, In fondo, 
perche it caclo toscano e tan
to appetttoso da indurre in 
tentazione perflno i santt. 

Rubens Tedesch! 

Viareggio 
o Rimini? 

Da oggi entrano in gara due centri balneari di oppo-
ste sponde: il Tirreno e I'Adriatico. A quale i nostrl 
let tor l 'daranno le loro preferenze? 

* * * 

Nei prossimi giorni conosceremo il nome del fortunato lettore 
che godra la vacanza-premio in una delle localita posto in 
gara la seconda settimana: AMALFI o PORTOFINO. 

* * * 

Rlcordiamo al lettorl che I tagliandi con la preferenza a favora dl 
DOBROVNIK o di MAKARSKA, devono giungera In redazione non oltr* 
l'8 agosto (data del tlmbro postal*). 

REFERENDUM 
PARTECIPATE OGNI CIORNO - con una 

3 plu tagllindi — al noitro referendum, te-
gnalandocl la localita. tra la due In oara, 
da vol preterite. 

OGNI SETTIMANA, dai 13 lugllo al 34 
• goito, I 'Unlti vacanie meller* a confront© 
due famote localita dl villeggiatura. 

OGNI SETTIMANA. tra lul l ! I tagliandi 
che avranno indlcato la localita cha avra 
ottenuto le magglori prelerenie, verra ESTRAT-
TO A SORTE UN TAGLIANDO che dare II 
nome del vlncente. 

L'Unlta oHrlr l In premlo al lettor* I l 
cui nomlnativo tara stato lortegglato, a a 
un suo familiars. UNA SETTIMANA 01 VA
CANZA GRATUITA In un albergo o In una 
pentlone di I I Categcria, icelti dai noitro 
giornale, piii II viaggio dl andata • rltorno 
In prima claste. A chl lntend<ra recaril 
nella locali t l pretcelta con un proprio mra* 
I O dl tratporto, II rimborto ipete vlagglo 
di andata • ritorno vtrr* efleltuato In re
gions dl 30 lire per chllometro 

La data della (etllmana dl vacama premlo 
(ettiva o invernale) rerra concordats Ira 
il vlncitore e I'Unita; comunque m l dovra 
eitere compreta nel periodo che «a dai-
I I GENNAIO AL 31 OICEM0RE 1967 

I tagliandi dl ogni letlimana di gara do-
vranno pervenira a I'Unita di Milano entro 
I tei giorni dalla pubblicaiione deU'ultlme 
tagliando relativo slla tteita lettimana dl 

jxSjVJJV^T^ T\ gara 
a'tfet'iiijfeSi S e ptt **"*' Imprevedlblll II quotidlano 
,V»S£*raPt?' I'Unita non doveito uicire uno o piii giorni 
^* nel periodo di tvolglmento del concorso sud-

detto, la date di pubblicaiione del tagliandi 
non tubiranno modlfiche. Ss alia dats del 

31-12-1967 uno o plu concorrentl premlatl non avranno utufruito del togglorno 
gratulto per cauie Imprevedibill o Intenderanno rinunclara al premio, non verra 
efTettuato alcun rimborto toititutivo ed II Dremlo verra considerato decaduto. 

I TAGLIANDI 01 QUESTA SETTIMANA DEVONO PERVENIRE ALLA 
REDAZIONE ENTRO IL 15 AGOSTO (DATA DEL TIMBRO FOSTALE). 
I LETTORI POSSONO ANCHE SPEDIRE IN UNA SOLA VOLTA I TA
GLIANDI DELLA SETTIMANA Dl GARA. 

•j Scriveto chlaramento noma • Indlrlzio • 

f Ritagliata a sped lie In busts o Incolla-

J te H I cartollna postalo a: L'UNITA* VA-

CANZE • V IAL! F. TESTI IS • MILANO 4 <B 

In quale di queste due localita vorreste trascorrere 
le vacanze del 1967? 

RIMINI VIAREGGIO c 
(segnara con una crocetta II cfuadrotlro dl flaneo alle localita preecaft*) 

Cognome • noma -

Indirizzo • 

Citta 

T}v**i'?r.'*n!,-*M<£<HW.-m-» •oaaawg'M't'Md 

j Viaggio f ra la gastronomia pugliese 

La cucina esaltata da Cicerone 
/ clbl plu tlpkl si manglano* In piedi • Le antiche speciaiita di Barl preparole con I'olio d'olivo, chiamato {<Toro II-
quido* • Le bancarelle sul mar Piccolo a Toronto - / forni a legna nelle macellerie di Vol d'llria - // vino del Salento 

SERVIZIO 

BARI, agosto 
«Gnumeriedde » o «lecca-

musse », « incarteddate » o 
«tiedda », ci vorrebbe un at-
tento conoscltore del dialet-
to pugliese, delle sue varie 
differenziazioni. per aiutare 
il turista, italiano o stranie-
ro, a gustare le varie specia
iita locali. Addirittura in un 
ristorante di B a n — ove si e 
avuta la buona idea dl ri-
prendere le vecchie tradizio-
ni della cucina pugliese — ti 
presentano il menu tutto 
scritto in dialetto, con ac-
canto per6 la traduzione, per 
quanto possibile attenta ed 
accurata. 

Se non ci fosse, si rischie-
rebbe di ordinare le consu 
mazioni alia cieca e si fini-
rebbe di mangiare pesce al 
posto della came, pasta fat 
ta in casa invece di melan-
zane ripicne. Oppurre occor-
rerebbero delle buone mez-
7 tire di spiegazioni del ca 
meriere per onentarsi in una 
varieta tanto ricc-a di cibi, di 
fntture. di antipa.sti tutti al 
fogati noll'olio di oliva. d ' n 
ro liquido ». come lo cniama-
var.o in Puijlia qualche s t r o 
lo fa e le cui sorti sono rr.es 
so ora m forse dai trattati 
comunnari del MEC. 

II guaio e che ia tradizin 
lie si va spegnendo lemamen 
te. So si va. per esempio. a 
Gravina di Puglia non sem 
pre si trova ancora il • for 
maggio con i vermi » che fa 
rebbe rabbrividire qualsiasi 
turista che non ne ronosce> 
SP la bonta. Benvenuto quin 
di al ristorante di Bari che 
la fradizione della cucina pu 
glirsr. con un particolare ac-
ct-r.to a quella barese. ha vo
luto riprendcre. quella vera. 
enntadma e marin.tra. 

K benvenuto ar.che alle va 
n e sagre locali. da quella del 
polio «nostrano >». cioe ru-
spante. cott<i alio spiedo, di 
Castellana Grotte. a quella 
del « polipo » di Mola di Ba
ri. o del pesce fritto di Po 
lignano a Mare o a quelle 
del «cannolicchio • di Mar-
gherita di Savoia nel Foggia-
no. La sagra certo dura un 
sol giorno o poco piii. Non 
sempre si pu6 asslster* alio 
•pettftoolo di qulntall dl trt-

glie messe a friggere In gran
di recipienti colmi di decine 
di litri di olio. Ma il pesce, 
siano triglie che polipi, ora
te o gamberi si possono gu
stare un po' su tutta Ia co-
sta pugliese. Per alcune spe
ciaiita per6 non bisogna sba-
gliare. II pesce crudo si man-
gia a Bari e nei dintorni im-
mediati. II polipo una vol
ta pescato viene sbattuto per 
terra per diverse ore finche 
non sia diventato tenero. 

Per 1'altra ricchezza del 
mare, i mitili, il primato re-
sta sempre a Taranto. Sulla 
costa del mar Piccolo le ban
carelle stanno a decine. I.e 
tante varieta. datteri e coz-
ze nere o pelose, ostriche e 

cannolicchi sono sistemati in 
piatti pieni d'acqua marina. I 
pescatori aprono questi frut-
ti di mare con acuminati col-
telli. E si mangiano II in 
piedi. spargendoci sopra qual
che goccia di limone. 

Perche le cose buone in Pu
glia si mangiano in piedi. 
Provate ad andare nella val-
le d' l tria. la valle della zona 
dei trulli. ai confini tra le 
province di Bari, Taranto e 
Brindisi. Sia ad Alberobello, 
o Locorotondo o Martina 
Franca la came di agnello si 
mangia in piedi. nelle macel
lerie che hanno tutte il pro
prio forno alimentato a le
gna ove si etiocciono pezzi di 
agnello infilati in uno spie-
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do. O I'altra speciaiita, an
che questa cotta alio spiedo 
negli stessi forni, i «gnume
riedde », i famosi spiedini di 
coratella di agnello con aglio, 
prezzemolo e pepe avvolti 
con delle budella. Non e so
lo una speciaiita della valle 
d ' l tr ia perche li troverete an
che ad Altamura e nella stes-
la Lucania e un po' in tut
te le localita a sud est della 
provincia di Bari. 

Le «orecchiette » le trove
rete anche in tutta la rcgio-
ne. cambiera il nome a se
conda della localita. E ' pa
sta fatta in casa con semola 
di grano duro ed ha un'ap-
prossimativa somiglianza con 
i gnocchi. Le patate pero 
non hanno nulla a che fare. 
Vanno condite con ragii che 
per essere cucinato a regola 
d'arte deve essere preparat<; 
dai mattino. Non sono certo 
piatti che si trovano in tut
ti i ristoranti o nelle t rat to 
n e frequentate da client: 
frettolosi E poi bisogna chf 
diate 1'impressione di esserf 
degli intenditori per essere 
presi sul serio. 

Provate a f hiedere una pnr 
rione di n tiedda » lun misto 
di riso, viizze nere aperte e 
non sbucciate. patate e cipo!-
la cotti al forno i e 1'oste vi 
t ra t te ra . r ia intenditore della 
buona cucina pugliese. O 
chiedete una porzione di po
lipo alia « luciana n. Ne de-
canto la br>nta ai suoi tem
pi anche Cicerone natural-
mente srrivendo in latino 

Per i vini il diseorso e piij 
lungo. Anche se la Puglia e 
la patria del vino bisogna 
stare attenti alle sofisticazio 
ni. II bianco di Alberobello, 
di Ijocorotondo o di Martina 
Franca e da raccomandare. 
In questo periodo i tre Co-
muni sono in lite per la de-
nominazione di questo vino. 
I.itigi a parte, si chiami bian
co Martina o bianco della 
valle d ' l t r ia , e ottimo. Come 
ottimo c quello di S. Severo. 
State attenti pero nel Salen
to. A Sava c'fe un vino nero 
che k forte di ben IB gradi. 
Due bicchieri e la Puglia vi 
glrera intorno come un muli-
nello. 

Italo Patasciano 

INGRESSO GRATUITO A 

MUSEI E GALLERIE 
II ministero della Pubblica 

Istnizione, su richiesta dell* 
Ferrovie dello Stato, ha atv 
cordato ai viaggiatori italiani 
che usufniiscono di treni tu-
ristici a prezzi ridotti fpro-
fessionisti, student!, lavorato-
n i 1'ingresso gratuito a tut t i 
i musei. gallcrie nazionali, 
monumenti e complessi ar-
cheologici. L'ingresso verra 
conresso su prrsentazione del 
bigiietto di viaggio. Purtrop-
po. 1'accordo sara operant** 
soltanto d^l 15 settembre. 
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• A Procida fanno ri vi
ve re la storia di Gra-
ziella 

• Estate all'estero . Ro* 
mania: Mamaia-Eoforte 

• I protagonist! delle va» 
canze: Salvatora Moga> 
verno di Palermo 

http://rima.se
http://rr.es

