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/ gjoronj dell'estate '66: gli «s/agfona//» 

Anche 16 ore al giorno 
per le vacanze altrui 

25 mila sulla rivlera da Cervia a SenigalUa, lavorano come camerieri, gelatai, orchestrali, 
htografi, ecc. - Numerose ex mondariso sono occupate negli alberghi - La storia di Renata 

DALL'INVIATO 
RIVIERA ROMAGNOLA, agcsto 

I giovani dell'estate 1966? Dl 
•ssl si parla, di essi si coglie 

Siuesto o qucll'aspetto che li 
a apparirc piu o meno 

curiosi, Indifferentl, presun-
tuosi. Giusto, Di giovani ce 
ne sono di varie categoric Co
me ce ne sono — a migliaia o 
migliaia — che restano in om-
bra, dietro le quinte. E che 
hanno una funzione dl prlmo 
piano: preparano, organizza-
no, rendono piacevoll le va
canze degli altri. Sono came
rieri, baristi, commessi, foto
grafi, venditor! ambulanti, or
chestral!, gestori di local! pub-
bllci, ecc. ecc. Ragazzi e ra-
gazze. Lavoratori stagionali li 
si potrebbo deflnire: un'attlvi-
ta cho dura 5, massimo 6 
mesl. 

Quanti sono? Un po' difficile 
atabilirlo perche molti di es.si 
lavorano in proprio o non so-
no segnati negli Ufllci del la-
voro. Comunque, da Gabicce 
» Rimini almeno 16-17 mila. 
Se pol si vuole nllargare ii 
calcolo ilno a un po' plii a 
aud (SenigalUa) ed a nord 
(Cervia) si superano eerta-
mente lo 25 mila unita. Tuttl 
lavorano sodo. La loro « gior-
nata » precede e segue quella 
gla lunghlssima del villeggian-

te: dalle sette del mattlno ai-
i'una, alle due di notte. Ovvia-
mente durante il giorno han
no alcune ore di riposo. Po! 
blsogna distinguere fra le va-

. rie categoric Comunque, una 
gran parte dl essi non fanno 
meno dl • 13-14 ore il giorno. 
Parecchl raggiungono le 16 ore 
lavorative. 

Per quest! giovanl la staglo-
ne e un «flume » di gente d i e 
da mnggio alia fine di settem-
bre passa davanti ai loro -<c 
chi e per la quale prestano la 
loro attivita. Credeteci per un 
giovane di vent'anni e gia un 
duro sacriflclo non partecipa-
re nemmeno un poco alia vita 
balneare, alle manifestazioni, 
agli spettacoli della riviera. Si» 
abitasse in altre region!, uno 
non ci penserebbe nemmeno. 
Ma qui e diverso. Tanto piu 
che da queste parti anche il 
divertimento — e di qualitu 
— vlene ollerto a basso costo 
ed e praticamente — tranne 
alcune eccezioni — accessibile 
a tutti. Succede, invece, che 
proprio mentre gli altri si sva-
gano dl piii — come in que-
sto periodo di Ferragosto — i 
giovani lavoratori stagionali 
debbono faticare ancor piu 
sodo. 

Da dove vengono? Quelll che 
lavorano In proprio risiedono 
quasi tutti ncllo stesso centro 

un'oretta. Ma e troppo tardi. 
CI vado cosi, per ricordarini 
che sono giovane anch'io 
No? ». 

Fra le migliaia dl lavoratori 
stagionali della riviera vi sono 
pure giovani universitaii 
Sempre a Cattolica ne abbia-
mo conosciuto uno che fa i! 
fotografo o meglio. lo scattina 
sulle strade e sulla spiaggia. 
« Mi metto da parte un gruz-
zoletto — ci riferisce. — Fra 
un po' di giorni, verso la line 
della stagione, smetto e facer.) 
vacanza lo. Ho gia trovato 
una pensione a basso prezzo />. 

Un altro studente universl-
tarlo fa parte di un quintette 
che si esibisce in un caile-con-
certo. «Con il calTe-concerto 
si va a letto a un'ora possi-
bile. Per amore della quiete 
notturna, le ore piccole non si 
fanno mai. Chi lavora invece 
nelle sale da hallo se ne va a 
letto che e quasi I'alha ». N<>1 
caffe ove suo'na i'universitario 
e'e un immenso pannello con 
la pubblicitii di una ditta to 
desca. Sotto un'altra scritta: 
gli « Angeli ». Sono loro gli un 
geli, quelli del quintetto. 

A Gabicce abbiamo parlato 
con una cameriera di un al-
bergo fra i pill noti. Graziosa, 
simpatica. Ha 21 anni, il sr.o 
nome e Renata. D'inverno fa 
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la sarta. Ha alcune ore libere 
nel primo pomeriggio e quan-
do se la sente va al mare. Al
tre volte continua il suo la\\>-
ro da sarta per accontentare 
le cllenti. Smette di lavorare 
verso le 21.30 e dopo, non di 
rado, va a aiutare la madre che 
lia tui piccolo chiosco-bar. Al
le 7 del mattino dopo e ili 
nuovo in albergo. 

Questa la « stagione » dl mi
gliaia di ragazzi e ragazze che 
lavorano d'estate, per le va
canze altrui. Una « categoria » 
non esigua, che entra a pieno 
diritto nel discorso sui « gio
vani dell'estate 19WJ ». 

Walter Montanari 

Nelle foto: accanto al l i to lo, Rena
ta, la cameriera a Gabicce. Sotto, 
a d e i t r a : II venditore d i gelati a 
R imin i ; a sinistra, il venditore d i 
cocco a Cattolica. 

balneare. Costitulscono il per-
no di quell 'impresa familiare 
che nella riviera e alia base 
di tutti gli implanti e attivita 
turistlche: soprattutto gli id-
berghi, i bar, i negozi a mare. 
i ristoranti. 

Fra 1 «dipendenti» — e 
quest! costitulscono la ma,?-
gioranza — i giovani locali 
rappresentano soltanto il 20 
per cento. Tuttl gli altri ven
gono da fuori. II Montefeltro, 
ad esempio, si spopola di gio
vani durante Testate. Vengono 
anche dai vari centri dell'en-
troterra delle Marche, della 
Toscana, dell'Umbria, dell'E-
milia. Gruppi interl sono d! 
Bolzano: conoscono benlsslmo 
la lingua e i gusti del tede-
sen!. In quanto a lingue, tut-
tavia, si arrangiano tuttl . 

Abbiamo parlato con alcune 
ex tabacchine di San Sepol-
cro (Umbria), occupate negli 
alberghi fra Cattolica e Ga
bicce. Lavorano qui persino 
delle ex mondine del Manto-
vano. Com'e successo? Sem-
plice: alcunl coltlvatori diretti 
hanno venduto la terra e sono 
venuti in riviera a impiantare 
locali pubblici. E con loro si 
sono portati anche le monda
riso che, tra l'altro, se la ."a-
vano benissimo nella nuova at
tivita. 

Alcunl incontrl partlcolari? 
Sintetizzlamo quelll fattl a 
Cattolica. Fra gli altri, con 
uno del ragazzi che vendono il 
gelato sulla spiaggia e fanno 
ognl giorno chilometri e chilo-
metrl avantl e indietro fra le 
file degli ombrelloni. Ha 22 
anni. Abita a Cattolica. D'in
verno fa il saldatore. 

Perche d'estate vendl I ge
lati? « Guadagno di piii. Certo, 
bisogna trottare. In compen-
so si fanno simpatiche cono-
scenze. Fra una sudata e l'al-
tra si sosta un momento al-
1'ombra degli ombrelloni e si 
chiacchiera un po'. Poi via con 
il bauletto dei gelati a tracol-
la. Perche piit si vende e piii 
si guadagna...». 

« D'inverno non lavoro — ci 
dice un barista di 21 anni —. 
Conosco l'inglese, il francese e 
il tedesco. Vorrei trovare una 
occupazione cosl anche per 
l'inverno. Ma qui, fuori stagio
ne, i caffe che rimangono a-
perti si contano sulla punta 
delle dita ». E ' pallido. Si ve-
de benissimo che non ha fatto 
nemmeno un'ora di sole sulla 
spiaggia. Come passa le ore 
libere del giorno? « Mi riposo. 
Altrimenti non si arriva sino 
alia fine di settembre-ottobre. 
Qui smetto a mezzanotte pas-
sata. Se non sono stanco. qual-
che volta ml affaccio in uno 
dei tanti dancing. Ci rimango 

Giuseppe 
Raspi 

di Volterra 

II cuoco dei volterrani 

G IUSEPPE RASPI. per I volterrani Beppino, per gli aj-
fezionati sparsi un po' in tutto it mondo Peppe, Pepi ed 
altre storpiature a seconda del Paesc di appartenenza 

e quindi della lingua parlata dal suo ospitc. Ospitc e non 
cliente, perche Beppino, il cuoco volterrano, nolo fra i buon-
gustai italiani ed esteri, fa del suo locale una «casa » dove 
I'ospite, anche occasionale. c considcrato sacra ed ha diritto 
ad ogni privilegio. 

Eta: e giovane anche se non ci dice gli anni. Dinamico 
come difficilmente e dato trovare, ha la parlantina veloce e 
sicura; il profilo ctrusco, come tutti i veri volterrani. ti dice 
le cose che pensa e non che vuole farti credere. Per 14 anni 
ha lavorato. come dipendente, nel ristorante. di cut ora e 
proprietario e dai sci e tui il capo di casa. 

ji 1 -i LA FIGURA piii antit ra
ti wi. dizionale di cuoco in cui 
rj *-* ci siamo imbattuti: or-
ij mai siamo abituati a vedere 
(j vignette o fotografie di cuo-
•i chi grassi, con tanto di pan-
fi cia da far paura. La stessa 
I letteratura ce li ha sempre 

S descritti cosi: Zola ha reso 
•i celebri alcune figure di osti. 
j] di macellai, di ostesse, di ven-
" ditori di alimentari. Sempre 
3 ce li ha rappresentati come 
\ degli uomini e delle donne 
;i tonde e grasse, con le gam-
\\ bette corte e storte dal gran 
il peso che dovevano sostenere. 

j Beppino non e certo un 
j « rrmgro »: la sua figura fa ca-

REFERENDUM 
PARTECIPATE OGNI GIORNO — con uno 

• piu tagliandi — al nottro rafirandum. *•-
gnaltndocl la locality, tra la dua In gara, 
da vol pratarlta. 

OGNI SETTIMANA. dal 13 lugllo al 34 
agotlo, I 'Uniti vacam* matltra a confronto 
dua famoM locallta dl vilUgglatura. 

OGNI SETTIMANA. Ira tuttl I tagliandi 
cha avranno Indicato la locallta cha avra 
oitanuto la magqlorl prafarcnta, *«rra ESTRAT-
TO A SORTE UN TAGLIANOO cha dara I I 
noma dal vincante. , 

LUnlta oflrlrt In pramlo al latter* I I !, 
cut nominative »ara ttato aortaggiato, a a 
un tuo famillara, UNA SETTIMANA 01 VA
CANZA GRATUITA In un albargo o In una 
pantlona di I I Catagorla, tcalti dal nottro 
glornata, piii II vlaggio dl andata a rilorno 
in prima clatta. A chi Inlander* racartl 
nella local 11* praicalla con un proprio rrwx-
I O dl tratporto. I I rlmborto tpeta vlaggio 
dl andata - ritorno varra vflaliuato In r»-
glona di 30 lira par chilomatro. 

La data dalla Mltimana di vacanta pramio 
(aillva o Invarnala) varra concordata Ira 
II vincilora a I'Unita; comurtqua atia dovrt 
attara comprata n<| periodo cha va dal-
I ' l CENNAIO AL 31 DICEMBRE 1947 

I tagliandi di ognl aatlimana dl gara do-
vranno parvanira a l l ln l ta dl Milano antro 
I «ai gtomi dalla pubblicaiiona daH'ultimo 
tagllando ratalivo alia a tnta aatlimana dl 
gara. 

Sa par cau» Impraradlblll II qvotldiano 
I'Unlt* non doveiaa utclro uno o piu giorni 
nal parlodo di tvolglmanto dal concorao tud-
dalto. la data di pubblicaiiona dal tagliandi 
non tubiranno modifiche Sa alia data del 

S1-12-1M7 ono O pib concorrantl pramlatl non avranno ututruito dal •ogglorno 
gratuito par cauta Imprevodibill o Intandaranno rinunclar* al pramio. non varra 
aifattuato atcun rlmborto aottitutlvo ad I I pramio <rerr» contidaralo dacaduto 

I TAGLIANDI Dl QUESTA SETTIMANA DEVONO PERVENIRE ALLA 
REDAZIONE ENTRO IL 30 AGOSTO (DATA DEL TIMBRO POSTALE). 
I LETTORI POSSONO ANCHE SPEDIRE IN UNA SOLA VOLTA I TA- % 

Itinerari delta Campania: Caserta vecchia 

Un borgo monumentale con 
costruite nel '200 

La parte «?inoia».della citta fu chiamala la Versaglia di Napoli 
1 resti della civilta longobarda e delle dominazioiri borboniche 

GLIANDI DELLA SETTIMANA Dl GARA. 

Scrfvet* chlaramenl* nom« • Indirlzzo • 
Rltagllata a tpedita In bus!a o Irtcolla-
•• au cartollna postale a: L1INITA' VA
CANZE • VIALE F. TESTI 75 - MILANO 6 •5? 

- 4 
ay» w' 

In quale di queste due citta di mare vorreste Ira-
scerrere le vacame del 1967? 

TRIESTE PALERMO 
( eon una croraiia II Quadratlnc dl Tiaixc aila locallta ore-Malta) 

Cognome e nomt 

Indirizzo — 

C\Uk .. 

Estate all 'estero: dai 
Brindisi alia porta del-j 
I'Oriente 

Itinerari 
Miniato 

toscani: San] 

Le rubriche 
formazioni •i 

SERVIZIO 

NAPOLI, tuglio 
n // borbone dopo il longo-

bardo. c tutti gli altri net se. 
coli di intervallo. Ma i pun. 
ti fermi sono questi: Longo 
bardi e Borboni». II signore 
anziano col quale ci aceom-
pagniamo. un professore dl 
scttolc medic che abbiamo in-
contrato in pullman sul no-
stro stesso ilinerario £ che 
ora sembra deciso a tare da 
guida alia scoperta di '~a-
serta. ci offre questi raqgua. 
gli storici sulle vicende del. 
la vecchia e delta nuovi Ca
serta. 

II posto e bellissimo c va
le la pena di essere visita-
to. Forse oggi non giuslifica 
una vacanza prolungata. ma 
per chi arriva in Campania. 
tra le altre mete tradiziona-
li. Capri, Sorrento, Ischia. gli 
Scavi di Pompci e di Erco-
lano. pub benissimo agqiun. 
gcre una visita a Caserta vtc 
chia. con una puntata alia 
reggia vanvitelliana della ct 
ta nuova. 

« Quanta ad interesse ttori-
co abbiamo tanto malcnale 
che occorrerebbe un mese 
per vedere tutto. Anche se 
il turismo che ci riguarda 
e quello di passaggio, tutta 
via ai nostri ospiti non of-
friamo solo storia ma anche 
un pacsaggio naturale stupen-
do. la quiete, un clima salu-
bre, la cordialita degli abi. 
tanti. c cibi sani». si 'nfer-
vora il nostro accompigna 
tore. 

Ormai siamo quasi arriva 
tt a Caserta vecchia. dopo 
esserci arrampicati sidle pen 
dici di monte Virgo, coper-
te di utiveti. Sono in tutto 
sette chilometri dal corso 
Trieste di Caserta. II 7>wco. 
lo borgo mcdioevale si sco. 
pre ad un tratlo arroccato 
sull'alto di un colic a circa 
400 metri di altezza 

Tra le moltc citta mediae 
vali d'ltalia che conscrrano 
ancora intatla la suggestion*. 
della loro architettura. I *i 
lenzio carico di echt srcolc. 
ri e lo stupore di altre epo 
che che sono rimaste cr'slai 
lizzate, Caserta recchia. la 
Casamirta dei Longobardi di 
Capua, dai quali fu costruu 
ta nell'VUI secolo su un an. 
tico centro dl epoca roma-
no, occupa un posto di tut 

to riguardo. con i suoi vicoli 
angusti. col nuclco delle ca
se ed i monumenti nelle lo
ro forme originarie. 

<t La nuova Caserta sorse 
nella pianura a spese dcll'an-
tico borgo in collina dal qua. 
le ha preso anche il n wic. 
Caserta deriva infatti da «Ca 
sa hirta » ossia « Casa »rfa », 
ci spiega la nostra erudite 
guida. «Gia nel XII secolo 
il vecchio centro era in pie-
na decadenza e la sua *x> 
polazionc era scesa in wan 
parte nelle fertili piar.urc, 
stabilcndosi nei pressi di un 
piccolo villaggin « La Torre * 
che poi divenne la nuova Ca 
serta. E' nola la prediic^io 
ne che i borboni avevano pc 
Caserta. Ija mngnifica r?9Qin 
che Carlo III IY>?/C costiuir 
vi nel 1752. dctte alia cilia 
mclto lustra tanto da icmr 
chiamata la Vcrscigli'i di Na
poli ». 

Caserta vecchia sembra qua. 
si disabitata. te 2Ti> pe-->ont 
che ci virono non si i»>;o;i 
trana che ;KT ro.so c il its-
tatore st ritrora solo nnla 
raccolta piazza Vescovado ch^ 
i' il centro del borgo mtdiof 
vale. Propria qui. di franle 
alia cattcdrale. accanto ,id at, 
bel giardmo che si aprc sul 
vasto panorama della v llla-

ta sottostanlc, e'e un p'- :co-
lo ristorante, da «Mastran. 
gelo». la cui scoperta non 
sospettavate di fare e dove 
se entrale vi daranno un ol 
timo saggio di quanta sii in 
grado di prcparare la cunina 
casareccia spessa e a tnrlo 
non giustamente apprezzala 

La cattcdrale c 11 a due pas-
si. Si tratta di una costru-
zionc del 1153 in cui sullo 
stile siculo mussulmano si 
inncstano forme di architi.1 
tura romanico pugliesc. Di 
fianca. c a cavaliere deiia 
strada che conduce al castcl 
la. sarge il campanile ami 
piuto in epoca succcssna 
il2.t!) che mostra chtai". n. 
flucr.zc gaiichc. Insolita c in 
area a fcrra di cavallo. tim. 
camente arabo. 

II «giro » non termini iu 
bita. perche. ormai lanbta 
ma capita, il borgo c tu;><> 
un monumento Piii avan!:. a 
oriente dell'abitatn si troiti 
na i resti maestosi del c:'tcl 
la vastrui'a can agm pr-\ni-
bi'.ita nel IX sccala dai p-1-
mi canti longobardi, cow i •* 
asstcura H professore. E in 
che ir.tcrcssfintc pcrcorrere n 
rc.tiii della r. citt-i morta » ru 
st:ca r asscn sunoestira Ai-
cur.e c.ise ris'jla'-"(> nicnt^di-
rr.cr.o che al "2't'i 

Quassii I'aria c buona. I 
verde folto c prolungara It 
visita e piacevole, percio ic-
cettiamo di buon grado Vtn 
vito a raggiungerc la vctio 
del monte Virgo, la piu ai-
ta della catena del monti Ti. 
fatini. in tutto 620 metri. «Va 
le la pena sa? Ci si .irnca 
per un comodo scntiero '/» 
poco piii di mczz'ara da qui. 
e si gode il panorama sull i 
valle del Volturno c fino ai 
monti del Matcse ed a Mon-
tcvergine ». 

E' vera. Di lassii. il jro-
fessorc ci indica i luoghi che 
turano teatro delle tieenie 
italiole. campane, romnne c 
cassincsi. angioinc e citaia-
nc. aragonesi c ba^ronivne. 
I.'ansa del Volturno ai.v'c ca
pita. col sua Musca Caviirx. 
na nella cui sczianc arc'/"0. 
lagica e canscrvata I'ur.icu 
callczianc delta «Matres Ma-
tutcte ». 

Al ritorno. Caserta vaccina 
con le sue case c i suoi "i^ 
numenti sccalan. ncpnwz 
sfiorata dal sopraggtungere Jt 
altre cpoche. quasi una Pom
pci del mediocro. of re aif 
uomo dcVa civilta meczaniz 
zata la dimensiar.e autenti.-a 
di un viverc direr so 

Franco de Arcangelis 

CaMrta wcchla 

pire chiaramente che e anche 
egli un buongustaio ma che 
mangiando cibi genuini, si puo 
anche mantenere una cert a 
linea. 

Questa sua teoria la portera 
anche a Lecco il dieci e 1'un
d i d settembre nl Concorso 
uazionale per l'aggiudicazione 
del « Cuoco d'oro », messo in 
palio dalla locale Azieuda di 
soggiorno con il patrocinio 
dell'Accademia nazionale del
la cucina. Fino ad ora ha avu-
to successo, tanto e vero che, 
assipme a pochi altri cuochi 
italiani, e arrivato nella rosa 
dei finalisti. 

Beppino ce ne parla come 
se si trattasse della «Coppa 
del mondo» dl calcio. E ' in-
discusso che, nel suo campo, 
si ottengono risultati migliori. 
Mentre in tutto il mondo par-
lano male della nostra Nazio
nale di calcio, della nostra 
cucina ne parlano invece tut
ti bene come di Beppino, aspi-
rante «Cuoro d 'oro» che ha 
attestati degni della massima 
fede: le cartoline di saluto che 
gli arrivano dai piii svariati 
Paesi stranieri da personality 
del mondo della cultura, del 
cinema e della scienza: sono 
anche i « ritorni » a Volterra, 

; di persone che si sono inna-
! morate di questa magnified 
j cittariina e che, una volta in 
• Italia, non possono fare a 
I meno di fare una senppata 
' per vedere i resti di una an-
i tica civilta, ed una sosta dal 
nostro Beppino che, per la 

i finale del « Cuoco d'oro ». ha 
buone speranze e si impegnera 
al massimo. Non e solo in gio-
co il prestigio personale ma 
quello della intera citta i cui 
abitanti, fierissimi, non voglio-
no essere secondi a nessuno. 

Beppino e pronto a difen-
dere tutto questo. tanto e vero 
che ha chiesto al sindaco di 
essere anch'egli presente a 
Lecco per questa sfida fra 
«cappelloni» bianchi. Ed il 
sindaco. di buon grado. si ap-
presta a salpare le ancore. 
per modo di dire, assieme al 
cuoco di casa. In fondo. il 
nostro non e soltanto il cuo
co di quelli che, in ogni sta
gione dell'anno. fanno visita 
alia citta etrusca. E' il cuoco 
di tutti i volterrani ed ha un 
solo nemico: il cliente che ap-
pena mangiato si alza da ta-
vola: lo indispnne. Perche 
Beppino ha bisosno rieH'in-
Icnditore. dell 'ammiratore con 
cui scambiarc due parole, con 
cui magnificare questo o quel 
prodotto della sua o altnii 
cucina. 

(; Per mc la cucina e scni 
pre stata una passione. dira 
pure che e un hobby: fino cia 
bambino mi ha attirato sta 
re davanti ai forneili. sentire 
i buoni odori ed... i buoni sa-
pari ». Partendo da questa 
preme^sa i consi^li di Beppi
no non possono che essere 
buoni. Non ama idi intnigli e 
le novita. Anzi. e un ronser-
vatore nel vero senso della 
parola. La sua famiplia si e 
tramandata di padre in figlio 
da diverse gencrazioni. que 
s:a difficile arte, alia cui base 
e'era e c"e una sagcia massi
ma: la natura ci offre tante 
rose buone di per se. quindi 
usiamole. 

Da questo principio dejli 
avi parte anche Beppino Cer
to egli in questo e facihtato 
nei confronti degli altri c u o 
chi italiani: qui a Volterra ce 
di tutto. In primo luogo la 
caccia, specialita del nostro 
cuoco: e contrario alia im-
IKirtazione non perche la cac
cia che vior.e daU'estero sia 
cattiva, ma perche il tempo 
impiegato nel via.sgio non ne 
consente ia piii picna utiliz-
zazione. L'olio che usa m gran 
<le abbond.inza non si sa da 
dove lo prenda perche non 
vuole svelare il segreto. II 
\ ino e di quelli « leggeri leg-
geri ». tipici della Toscana che 
dopo tre bicchieri tl rendono 
amlco tutto il mondo. 

CARTOLINE 
DA CORTINA 

Nella villa « Ca dc Hies » dl 
Cortina d'Ampezzo, presenti 
cortigiani e damigelle, e stato 

\\ incoronato un animate. La co
rona. espressamente venuta ri.i 
Roma ed artisticamente reset-
lata dal famosta 'irgentiere 
Capuano, e stata pasta sulla 
testa di « Milordino 1°». aatto 
regatc della scrittricc Ciianna 
Manzini. Delia cerimo'iia se 
ne t data camunicazioiic alia 
stamjxi ma il micio, c inno
cent e. 

Nel jxirco di un'altra villa, 
di propriety di un indu stria-
lotto lombarda-veneto. c stata 
offerta una « merrnda » alle 
macstranzc del rommendatare 
rhe erana di passaqgio a Cor
tina in gita aziendale. Tcrml-
nata la {interna ospitalitii, I'm 
tcra famigliola del rapit.tna dl 
industria, h" fatta «ciao. 
ciao ». at dipc* lenti ehc ritar-
Havana in sede 

A prapasita delle « ville nil-
liarda» cortinesi eeea alcunl 
significativi nomi. dali d ii pro 
prieinri alle loro lussuo<c di-
more alpestri: « l.a Baita ». <• 17 
Rifugio ». « La Cueeia •>. \ La 
Capannina », « La Tana ». « II 
Caminetto ». « La Pic:'nlma », 
ft // Tettucrio » . 

o 
! 

UALCIIE HJCETTA per 
i nostri lettori. am-

^ messo che riescano a 
trovare came, formaggio e 
vino cosi buoni come rie-
see a trovare Beppino. E ' 
stato difficile tirargli fuori \ 

E' in pieno sralgimei'ta il 
a 2' Concorso gastronomieo » 
fra i rifugi ulpini di Ca-thia. 
Anche qui. came per i nami-
gnali affibbiati alle « sunerril-
Ic» della valle d'Ampeiza. .si 
usana molti diminutiri per i 
piatti elcncuti nei « mraii d'al-
ta quota »: « Uccelletti car. pa-
lentina ». « Funghetti 'ilia gri-

una sua specialita. Svolazza- s qua ». « Calzoncini alia ir.ointi-
va fra i tavoli, una parola a tj nura», « Spaghettini al tar 

. . > i > " f . . » • , ^ . » , , . . . . . . . . . , 

cucina un fatto insolitu: tut- i 
ti i suoi camerieri sanno far j 
da mangiare. Sono, insomnia, j 
'-uelli che in una squadra di f 

tiuello una a questo. uno |j maggina 
sguardo in cucina per con-
trollare che tutto procedesse 
a dovere. A proposito della ' 
cucina un fatto insolitu: tut-
t 
da 

sqiu 
calcio si chiamano «jolly ». 

Abbiamo pazientemente at-
teso sino a quando il risto
rante si b fatto del tutto vuo-
to. Insieme. facciamo un gi- i 
retto in Piazza de* Priori. * 
Gli parliamo dell'Unita va-
ciinze e allora fa una grossa 
eccezione: ci svela nienteme- ' 
no la ricetta del piatto che 
present era alia finale del 

Questa estate va di-.nada il 
« Rollsky »: si pratica eon ypc-
ciali tappetini rullanti cite si 
upplicano sotto gli scar'ioni da 

« Cuoco d'oro »: le « pappar- j] .sci per « slulomurc » lum/o i 
delle alia lepre ». 

Ecco la ricetta per quat tro i 
persone. Ingredienti: odori, 
cinolle, 1/4 di lepre (parte 
superiore e testa) , noce mo- ! 
scata, coratella della lepre, 
sale, pepe, nglio e rosmarino. 
Preparazione: si prepara un 
battuto di tutt i gli odori in 
minima quantita perche il H ' » , t 'cri 'a. violto interessunU 

prati in pendio. E' *tato con-
sigliato a chi. nelle !?ric d'e
state. vuole allenarsi per quel
le d'inverno. 

A Cortina, i « Missionarl O-
blati di Maria Immacalata» 
tcngono una mostra-mercnto, 

con olio, ro- i 
i di aglio as- H 
tritati e la 

epre. Si ag- t 

sapore della lepre ben trat- » 
tata deve risaltare. In una S 
casseruola contenente olio di 'j 
oliva si introduce il battuto 
con la lepre fatta a pezzetti. 
Si fa soflriggere il tutto fin- \ 
che la lepre non e diventata |! 
color nocciola. A questo pun- ji 
to si aggiunge un bicchiere di f 
vino rosso. Se la lepre non [ 
fosse ancora a puntino si a-
spetta e si aggiunge un altro \ 
bicchiere dl vino. Poi si di- j 
sossa la lepre e si passa al j 
tr i tacarne mentre gli ossi de- • 
vono essere pestati In un 
mortaio fino a farli diventa-
re poltiglia. 

In un'altra casseruola si 
prepara contemporaneamente 
un'altro sofTritto con olio, ro 
smarino, spicchio 
sieme agli ossi 
coratella della lepre. SI ag 
giunge un bicchiere di vino, i 
Poi si rnette il tutto nella 
casseruola dove c"e la lepre [ 
tritata. facendo cuocere a fuo-
ct) lento. Si aggiunge noce 
moscata grattata. Poi si rnet
te a cuocere mezzo chilo di * 
lasagne; una volta cotte si 
comincia a versare la salsa j 
sopra la pasta, grattando ab- fj 
bondantc formaggio parmigia-
no e aggiun^endo, se possibi-
le. delle fettine di tartufo. 
Le pappardelle sono pronte. 

Altre rieette? Ci guarda 
storto. Poi ci butta la due 
nomi: zuppa alia volterrana, 
minestra di fagioli alia volter
rana. Come si preparano? 
Mr.stero. Ce lo spieghera do 
po la finale del «Cuoco F 
d'oro ». Augtiri. g 

Alessandro Cardulli i 

n r r T W n n a x a a r r a 

dell' artigianato afra-asiatico. 
L'incasso. dice Padre IUicco 
Erbisti. la portera pat tui stes
so ai prafughi nord-victiuii'iitl 
che. espatriano nel conl'mantc 
Laos. 

L'intcnto e cristiuno e se Pa
dre Itocco si prcaccuperd an
che dei victnamiti sottapastt 
ai bombardamenti e idle lap-
prcsaglie degli nmericani. lo 
sard ancora di piii. 

f.f. 

Nei prossimi giorni I'Uni
ta vacanze pubblichera 
una serie di servizi dal-
I'estero: 

dalla GRECIA 
t)i Elisabetta Bcrvjcci 

dall'UNGHERIA 
di Franco Magagnini 

dall'URSS 
cii W l a d i m i r o S C ! ! . M e!:> 

dalla JUGOSLAVIA 
di Ferdmando Msot ino 

L'UNIT.V VACANZE 

<i lutli iili atitomobilisli 

Pru 
den 
za! 

0 Siate prudenti sul
le strade 

0 Rispettate le rego-
le del traffico 

0 Non trasformate le 
vostre e altrui va
canze in una irrepa-
rabile tragedia 

Ricorclatc*: 

0 II sorpasso costo 
caro e non rende 

0 Nel dubbic non sor-
passate 


