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/fa trascorso a Sirmione 
la vacanza -premio 1965 

Rtcordtamo ai lettorl cha I tagliandi con II voto • 
favor* dl 

Trieste o Palermo 
devono essere tpediti entro lunedl 29 agosto. 

Pieve di Cadore 

La lettrke Mariangela Bordlno 
(via Orazlo Antlnori 7, Torino) fu 
una delte rincrntl del nostro Re
ferendum delta scoria estate. Vinse 
la tacanza-prvmlo a Sirmione (La-
fo dl (iarda) che, scesa In gara 
con Patlanza (Lago Magglore), ri-
porto II magglor numero di pre-
fereme. Dalla lettrire dl Torino, 
che ha goduto nelle scorse settl-
mane 11 suo premio, abbiamo ri-
cevuto la lettera che itamo ben 
eontenti dl pubbllcare. 

f Cara Vnlta vacanze, 
quando total la tcorsa esta

te per Sirmione, non la co-
noscevo affatto. L'ho scelta co-
si, per istinto. Pensavo fosse 
molto bella. Devo dire che e 

stupenda. Non molto grande, 
e aristocratica, tranquilla e as-
sal pulita anche grazie (cre
do) ai vxlleggianti stranieri 
che qui sono tn maggioran-
za. Vi sono giardmi bellissl-
ml e un lungo lago incante-
vole, specie dl notte quando 
tutta la costa d illuminata. 
Senza parlare delle grotte di 
Catullo, delle terme curative, 
e del dintornl. Questi ultiml, 
ai possono raggiungere con 
gite In battello o in pullman. 
Sono qui con mla madre, a 
godere delta vostra inlzlatlva 
che non si pud far altro che 
apprezzare. Io, francamente, 

non avrel certo potuto per-
mettermt questi otto giorni in 
un albergo cos\ bello e con-
fortevole anche perche Sirmio
ne e, in genere, molto cara. 
Grazla a I'Untta vacanze e al
ia mia fortuna, ho visto dun-
que un posto incantevole. Ci 
tornerb, ma in campeggio. 
Per me e per mia madre que
sti otto giorni di Sirmione ri-
marranno fra i piii belli e in-
dimenttcablll. 

Mariangela Bordtno 

Nella foto: Marlangele Sordino 
In vacania a Sirmione. 
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Prezzi troppo alti 
turismo in ribasso 

Un tempo era quasi impossihile ospitare tutti i villeg-
gianti, ora le presenze sono in continua diminuzione - II 
Comelico paga Vabbandono in cui e stato lasciato 

DALL'INVIATO 
PIEVE Dl CADORE, agosto 

Un po' per colpa dell'uo-
BIO, un po' per colpa degll 
awersi element! naturall, gll 
affari turistici non vanno piu 
molto bene in gran parte del 
Cadore e di quella sua u-
gualmento splendida appendi-
ce che e 11 Comelico. San Pie-
tro di Cadore (appunto nel
la Val Comelico) non si e an-
cora rimesso dalla mazzata 
che tre giornate di nubifragi 
gli hanno dato un anno fa, ai 
primi di settembre del 1965. 
Soltanto da poco tempo so
no stati adottati 1 primi prov-
vedimenti che permetteranno 
all'Amministrazione comuna-
le di compiere quel lavorl 
che riporteranno il paese al
ia normalita. Ma, intanto, vl 
aono ancora decine dl per-
•one senza casa, strade « man-
Slate » dalle acque del Piave 
e del Rio RIn, lognature sco-

erte e l'acquedotto riparato 
qualche modo. II che vuol 

dire che 11 turismo, tanto 

Sromettente fino ad un anno 
i, ha dovuto fare un salto 

lndletro che ha riportato San 
Pietro dl Cadore alia situa-
Blone dl partenza. Ed anche, 
probabilmente, ad una situa-
iione peggiore, perche assle-
me ai ponti ed ai campl dl 
tennis ed alle altre attrezza-
ture che si stavano appron-
tando, le acque del fiumi han
no portato via 26 case ed una 
altra ventina le hanno dan-

neggiate. Cosa significhl eld 
per un piccolo paese agli ini-
Ei del suo lancio turistico a 
facilmente comprensibile. 

« Ho trovato — dice il sln-
daco Arminio Cesco — del 
santoll che mi hanno aiutato 
nei vari minister! romani; sal
vo che all'Anas. L'Azienda 
delle strade statali non ha 
voluto fmora mettere una 
pietra sulla strada verso Pre-
senaio, che e la zona piu 
colpita dall'alluvione. Cosl 
non essendovi strada, anche 
le case sono rimaste squar-
date come un anno fa». 

Storie prettamente ltaliane, 
da manuale. Come quella che 
• i pub ascoltare nel viclno 
paese dl Santo Stefano, pur* 
danneggiato dalla medesima 
alluvione, seppure In modo 
meno grave. Nella frazione 
Campolongo manca ancora la 
acqua potabile; ma ci6 non ha 
lmpedito il regolare funzio-
namento dl alcune colonie 
estiva per bambini prove-
nienti da varie citta. Quali ri-
achi hanno corso e corrono 
questi bambini? 

Ben altro e 11 discorso per 
Pieve di Cadore. Questo an-
tichissimo paese del Centro 
Cadore ha avuto nel recente 
passato splendid! success! tu
ristici. Situato in un'ampia 
sella verde dl foreste e dl 
pratl, viclno ad un lago, a 
poco meno dl mille metri dl 

altitudine, in mezzo a mon-
tagne affascinanti e poderose, 
Pieve di Cadore e un vete-
rano del turismo. Qui veni-
vano, ai tempi dell'Impero a-
sburgico, i signori dl Vienna 
e di Trieste che davano lu-
stro e, quel che piu conta, 
portavano soldi. 

II passar degll anni e le 
conquiste social! hanno dap-
pertutto mutato, per fortuna, 
il volto del turismo. Pieve di 
Cadore, col suo solido pre-
stigio e la sua collaudata e-
spenenza, ha perci6 festosa-
mente subito negli anni dl 
quest'ultimo dopoguerra degli 
assalti estivl destinati a ri-
manere memorabili. La gente 
di qui ricorda che a Ferra-
gosto 1 turisti dovevano es
sere messi a dormire nelle 
vasche da bagno e sul ta-
voli del ristorantl, quando 
non preferivano una panchina, 
del parco pubblico. Ricordi, 
comunqus, di un tempo che 
lu. 

«Ora — ml dlcono — la 
Btagione estiva si e notevol-
mente accorciata e dura non 
piu dl venti giorni mentre un 
tempo si protraeva all'incir-
ca per un paio dl mesi». 

La colpa non e, ovviamente, 
delta situazione meteorologi-
ca. II clima e sempre quello 
di una volta; 11 paesaggio, pu
re, e immutato. Eppure, dl 
anno in anno, sempre piu, t, 
Pieve di Cadore sta passando 1 
di moda. Non, pero, per un » 
semplice capriccio turistico; 
ma per una ragione che ai 
tempi d'oggi e fondamentale. 
Alcuni amici mi mettono sot-
to gli occhi un foglio gial-
lo: l'elenco degli alberghi con. 
1 prezzi di pensione. Un al
bergo dl terza categoria arri-
va anche a cinquemila lire^ 
giornaliere; un altro, di quar-
ta categoria, pratica una pen
sione giornaliera di 4.100 lire. 
« Ed e un modestissimo loca
le », mi precisano coloro che 
lo conoscono. Cosl, all'Azien-, 
da di Soggiorno fioccano le 
proteste dei villeggiantl che, 

una spirale assal pericolosa 
per un centro che dal turi
smo trae le maggior! possibi
lity del suo benessere. 

La nuova Amministrazlone 
comunale, col suo sindaco Be-
niamino Bianchl, sta mostran-
do di voler fare qualcosa per 
risollevare le sorti di questa 
attivita economica lasciata an-
dare alia malora; ma deve 
riparare anche a quanto non 
e stato fatto dalla preceden-
te Amministrazione dell'ex sin
daco Tabacchi che, come di-
cono molti cittadini, «aveva 
ridotto il paese ad una con-
dizione pletosa». II che, na-
turalmente, rende pill difficile 
quel « rilancio » dl Pieve che 
ormai e divenuto non solo in-
dispensabile, ma urgente. 

Piero Campisi 

Fra i quartieri della capitate greca 

Partenone: stella 
polare di Atene 

Uno del piu antkh} tempi! dell'umamtd domino ancora sulla ragna-
tela di strade ed e punfo di riferimento • II gelido lusso del quartiere 
reale - l o vita in citta dopo il tramonto • Le gite nei dintornl 

Una vaduta panoramlca dl Plava d l Cader * 
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DALL'INVIATO 

ATENE, agosto 

Inutile cercare alberi, ad A-
tene, e nei dintornl di Atene. 

I Tranne che sulla collina pros-
slma all'Acropoli, quella di 
Philopapou; sul monte Lyka-

J vitos, nel punto quasi oppo-
sto rlspetto all'Acropoli (a 
proposlto una serata al Ly-

ikavitos e d'obbligo, anche se 
" 1 girl turistici non sempre 

la prevedono) e nei giardlni 
reali, fra il Palazzo Reale e 

j! Piazza della Costituzione, la 
t| capitale greca e ben rasata. 
g Tutti gli alberi furono abbat-

tuti quando si decise di far 
posto alle auto. Non che le 
automobili siano cosi numero 
se, ma il traffico e veloce e 

|| particolarmente accentrato in 
| alcune ore della giornata. La 
f possibilita di ristorarsi all'om-
f bra dl una iila d'alberi e quin-
{ di praticamente molto hmita-
J ta: la questione e splnosa, d'e-

state, anche se i portici nume-
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rosl lungo le strade chiave del
la citta aiutano non poco a 
superare l'angoscia del sole 
spiombante. 

La consegueiua k che molti 
preferibcono girare quando il 
sole e calato. Atene e s\egha 
fino alle ore piccole, s\egha 

Una gita di 200 chilometri da foggia a Manfredonia 

Gargano: bellezze e poverta 
I consigli di un parcheggiatore - A Rodi Garganico sono rimasti in poco piu di duemila abitanti: i 
giovani emigrano, i pescatori non hanno un porto e gli agrumi si lavorano altrove - Vieste e Pugnochiuso 

DALL'INVIATO 

FOGGIA, agosto 

L'obiettivo erano le lsole 
Tremiti: una domenica lonta-
no dal caos del Ferragosto. 
Andarci da Termoll con l'ali-
scafo? No, avrei preferito far-
mi una minicrociera: prende-
re alle otto del mattino la 
nave che da Manfredonia corn-
pie il periplo, da sud a nord, 
del promontorio Gargano, fa-
cendo scalo prima a Vieste, 

jggiantl che, « p 0 i a Peschici, quindi a Rodi 
magari, un anno vengono vin- g Garganico e spiccando poi il 

salto, ore 11.20, per le isole 
| Tremiti con arrivo alle 12.45; 
il ntorno era previsto per le 
18, con scalo a Rodi alle 19.15 
e arrivo definitivo a Manfre
donia alle 22 circa. 

La nave di linea fa questa 
« crocieretta a solo la dome
nica; prevedevo che cl sareb-
be stata folia alia vigilia di 

, Ferragosto. Da Foggia, perci6, 
ho telefonato a Manfredonia 
un'ora prima del via; ma dal-
l'agenzia ml hanno risposto: 
niente da fare, tutto esaurito. 
Manfredonia — si sa — e 11 
« mare » dei foggiani, quindi 

tl dall'immutato fascino di 
Pieve; ma poi, di fronte a 
certi conti dimenticano il fa
scino e si pentono amara-
mente dl avere speso tanti 
soldi. 

E' cosl. Abltuatisl In un 
certo senso a vivere di ren-.^ 
dtta, anzl a dover respinge-
re la clientela in certi perio--
dl di punta, gU albergatori 
di Pieve (o almeno una no
te vole parte dl essi) non han
no compreso 1 profondl mu-
tamenti awenuti anche nel 
campo turistico. E non han
no compreso, soprattutto, che 

Una suggestiva I m m a g i n * dalla cotta maridionafa dal Gargano t ra 

Vlaata • Ma t ina ta . 

un'agguerrita concorrenza si g il punto di imbarco piii af-
sta facendo avanti nell'ambi 
to dello stesso Cadore e che 
tin nome, per quanto illu-
stre esso sia, non basta piu 
a garantire il successo ad una 
stagione turistica. La cliente
la diminuisce per colpa dei 
prezzi, restnngendo sempre 
piii le sue permanenze; di 
conseguenza, da una stagio-

follato, per cui ho pensato di 
far la gara da terra con la 
nave e di puntare su Rodi 
Garganico. 

Via dunque (sono ormai le 
8 45) verso San Severo sulla 
statale Adnatica che solca le 
ultime propaggtni nord del 
Tavoliere. Su quei trentanove 
chilometri incrocio non meno 

ne estiva ridotta a non piii jj di duecento auto targate MI 
ore j o TO che scendono verso il 

sud. Da San Severo ad Apri-
dl venti giorni, l'albergatore 
deve cercare dl ricavare quan- . . . . ,___ 
to gll occorre per vivere al- | cena. e poi ecco Sannicandro 
meno flnche la stagione in- J Garganico (la «porta» del 
vernale non riapre un perio- I promontorio), le casette basse 
do dl attivita. Per6 questa e j e bianche, un accavallarsi ab-

bagliante dl figure geometrl-
che. Dl qui la strada gargani-
ca si Inerpica, sempre piu 
promettente, attraverso colli-
ne prima brulle, poi \ ia via 
piii ricche di vegetazione, 
quindi nei fitti uliveti che si 
affacciano sul lago salato di 
Varano, che e separato dal 
mare da una strettissima lin
gua di terra su cui sta 
sorgendo (si distmguono da 
lontano) un pugno di bianche 
costruzioni e una chiesetta. 
Nelle acque piane del lago de
cine di barche di pescatori. 
Le rive sono deserte; qua e 
la qualche tenda da campeg
gio di chi ha fatto la scoper-
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Una «rosa d'oro» finita in shake 
ALBISOLA M A R E (Savona ) — 

Nal la Intanzioni dell 'Axlanda aw-

tsnoma d l aoogiomo, avrabba do

vuto t rat tara l d l una aarata In 

onora dogll a r t is t l , o i p i t l d l Al -

b l to la , eho • loro volta avrabbaro 

fastaggiato, consagnandogli ona 

roaa d 'oro , lo acultora Loclo Fon-

tana . La eo*a . In a f fa t t i , aono an -

data u n poco dhrarMmanto . La 

« ro ta d 'oro » a atata s i consagna-

«a a l i ' a r t i t ta divenuto famoao par 

I auoi « buchi > , m a tu t to qval lo 

cha a accaduto dopo a V i l l a Fa-

raggiana ha ben poco da spart i -

r* con Carta a gli a r t i t t i . T r a ca-

pcl loni , mini-gonrte, ye-ya a m o -

aica beat, a i t a to prat icamente i l 

festival dei m tean-agera > cha t i 

aono abbandonati a danxa * f ra-

nata , ignorando nel modo pi i i a t -

aoluto, a r t i t t i a p tavdo-ar t i t t i cha 

erano convenuti numaro t l nel 

parco d i V i l l a Faraggiana. Nal la 

f o t o : I I bal lo i m p r o w l t a t o dal 

gtovan) a V i l l a Faraggiana, In oc-

dalla « Sarata dogil e r t l -

> T t . ^ A - . A M . ^ - ^ ^ ^ , ** tf»ii«ihlfi. ' , u, , ^ u K ^ j t u i r v ! 

ta e se la tiene gelosamente 
per se. 

Sul tornanti a serpentina 
della strada ombreggiata, ra-
gazzini ti offrono fichi, pere, 
susme appena raccolte nei 
campi circostanti: ne compro 
un piatto. Quanto'' «Fate a 
piacere vostro i . Cento lire 
vanno bene7 « Molte grazie a. 

Alle 10 30 ecco Rodi Garga
nico: le stesse case bianche 
di Sannicandro, che qui, pero, 
si calano verso la marina, at-
traversate dal tornanti dell'a-
sfalto nero e solcate da lun-
ghe scahnate di pietra che 
portano alia spiaggia e al mo-
lo, dove — ecco la sorpresa! 
— una folia enorme si am-
massa in attesa dell'arrivo 
della nave da Vieste per le 
Tremiti. Capisco d'aver sba-
gliato ancora e la conferma ce 
l*ho — insieme con almeno 
altri cinquanta venuti da ogni 
parte d'ltaha — entrando nel-
1'aneusto bugigattolo dell'a-
genzia della societa di navl-
gazione «Abbiamo gia fatto 
350 bi?lietti; siamo al limi-
te: la nave e stracarica; spia-
centi...». annuncia un impie-
gato. apotete partire domani, 
ma potrete tomare solo mer-
coledl a. 

« Capita solo tre volte all'an
no — mi spiega poi, quando 
gli altri se ne sono andati 
mormorando la loro delusio-
ne — a Ferragosto, la dome
nica precedente e quella suc
cessive. Se tornera qui alia fi
ne di agosto viag^era como-
damente. 

a Almeno due giorni ci do-
vete restare — mi conferma, 
pochi minuti dopo, il par
cheggiatore davanti al molo, 
dove vado a riprendermi 1'au-
to. — Ma adesso perche non 
continuate il giro del Garga
no? Altro che Tremiti!...». 
Ci ha una 1 P 1 ricamata sul
la maglia; ha una gamba dl 

; legno (faceva 11 pescatore • 
, una notta dl tempesta il mare 
lo mutilb): vi i l poffla aopra 

ftitto fl paao • alamfl ta> 

stone per Indicare la strada: 
« Andate a San Menaio, a Vie
ste... Zone bellissime, ma po
chi le hanno " scoperte ", e 
nol andiamo sempre peggio. 
Qui a Rodi eravamo settemi-
la; ora siamo In duemilacin-
quecento; i giovani emigrano; 
non ci sono piii pescatori per
che non e'e un porto e d'in-
verno il mare ricopre tutto il 
molo e addio barche; 1 nostri 
agrumi prima si lavoravano 
qui; ora niente piii; e poi e'e 
la faccenda dell'acqua, che 
manca, e questo scoraggia i 
turisti...». 

San Menaio e 5 chilometri 
piii avanti; e una rivelazione: !-] 
una pineta ricchissima che g 
scende sulla spiaggia dorata; S 
alle sue spalle e'e la Foresta 4 
Umbra. II campeggio e pieno; g 
altri se ne sono formati qua | 
e la; il fresco invita al nposo. " 
La strada passa ora sot to 
l'ombra di uliveti e pinete che 
s'intrecciano sempre piii In- i 
tensamente fino a Pdschici, | 
un'aspra punta dl bianca roc-
cia su cui costruzioni anti-
che e sgretolate dal tempo si 
affiancano ad amblziosi e pac-
chiani fabbneati « modern! ». 
Giii, sotto lo strapiombo, un 
porticciolo e la spiaggia. 

Alle 13 30 arrivo a Vieste. 
dove vado alia ncerca di un 
nstorante («si fermi a San 
Menaio sotto la pineta, dopo 
aver comprato qualcosa di 
buono in salumena », mi ave
va suggerito il parcheggiatore 
di Rodi; ma m'mteressa di 
capire come stanno le cose 
nei ristoranti). Vieste e quasi 
una citta: si Insinua, tra le 
rocce basse, nel mare in mol
ti punti, formando dieci spiag-
ge. Su una di queste. dopo 
due chilometri di strada cal-
cinata. trovo un alberghetto-
ristorante-danclng con annes-
so piccolo campeggio. II pe-
sce e fresco e il vino locale 
e genumo: prezzo del pasto 
1 050 lire. 

A Vieste gli alberghi sono 
parecchi e sempre piu belli 
sono quelli che si inrontrano 
via via che ci si spmge verso 
Pugnochiuso. dove anche la 
costa diventa «=empre piii af-
fasclnante: frastasliata da sco-
gli e micro-isolette multifor-
mi alternate a piccole e gran-
di spiagge deserte, meta solo 
di arditi campeggiatori. A 
Pugnochiuso — venti minuti 
dopo Vieste — e'e un attrez-
zatissimo complesso alber-
ghiero dell*ENI; ma 1 prez
zi (in assoluto. non in rap
port o ai contorts, notevolis-
simi) sono can: ci voghono 
settemila lire al giorno per 
\iverci adeguatamente. 

La strada e stata nasfaltata 
di fresco; le curve si susse-
guono con un ntmo demoli-
tore; ma ad ogni curva e uno 
spettacolo nttovo, una sorpre
sa della nature La discesa 
finale verso l'afa di Manfre
donia — dove ti si parano da
vanti onipilanti grattaciell 
l'uno appiccicato aU'altro — 
tl Invoglia a fermare l'auto 
e tomartene dall'altra parte; 
ma sono quasi duecento chi
lometri, ad • sera, oimal. 

Penoo cho far !• ferte sul 

sol posto non sia conslgllabl-
le; bisognerebbe spostarsi con 
tappe di due o tre giorni (si 
spendono sulle 2.000 lire per 
notte in case private), o fare 
una gita domenicale a tappe 
forzate e godersi cosl, tutto 
d'un fiato, questo meravigllo-
so angolo d'ltalia. 

Ennio Simeons 
ATENE: I I granda corridoio inter-

no dietro le colonna del Partenone 

Sulla Riviera Romagnola 
in ogni stagione con 

1 U n i t a vacanze 
Volete trascorrere 2 o 8 giorni nelle piu 
note localita della Riviera Romagnola ? 

5 L'Unita vacanze, per i mesi di settembre-ottobre 
E offre ai suoi lettori la possibilita di trascorrere 
= alcuni giorni di riposo e di svago in ottimi 
= alberghi e pensioni della Riviera Romagnola. 
= I prezzi giornalieri di pensione completa, che 
E vengono praticati per i nostri lettori sono validi 
E sia per la vacanza di due giorni che per la 
E vacanza di otto o piii giorni. Ogni lettore che 
E vorra godere di questa eccezionale ospitalita 
E dovra presentare all'albergatore il tagliando che 
E qui pubblichiamo. 

I 

I 
1'Unit a vacanze 
SEnEMBRE - OTTOBRE 
SULU RIVIERA ROMAGNOLA 

I 

= 

— 

I let ter! p c t r a m o scegHere di trascorrere te I c o v a c a t e in 

settembre o in c t tobre f ra i seg^ei t i e berghi e pe^.j 

R I M I N I 
Motel Milord ( A a ' e Arici 'c) . 
jettembre-c'tefcre L. 1600 (b»-n-
bini I C G I - 3 3QN) • H O M I An»!d 
( V a Cce tn ) R .sbe"s L. 1600 
(barnbin sirxs a 9 arm L 150C) 
Hotel Falcon ( V u e Fiur-«) 
L. 2400 (ban-b-li icor.'o 20 s , ) 
Pensione Villa del Geranl (V<« 
Pa'<Ti4-iCv») Rc«sr> !̂ a L 1600 
i s s n o r L I X C ) • Pcntione 
Carol (Via S»hs' no) Ri.»b» ia 
L 1400 I b i T b ' . L 1JX) -
Pafiiione Bucaneve (V a Na.-ar c 
Ss^r;)- L liOQ (ba- i L 120C) 
Albergo California (Via Cs'ut i ) 
Vuerbf 'a L 1600 (barrb r, 
L 1300) • Pcntione Danvbio 
( V i a e \ e - p cc ) L 1700 ( t i n 
b TI L 120C) - Pantion* Miami 
( V i a e N Sau'C) L 1600 (bam 
btni L. 1200) - Pentione Patri-
ananl (Viale Cavattarii) S. G u -
liaro Mare: L. 1600 (bar-\b ' I 
L. 1200) - Pentione La Ponte 
(V7a Labr.ola) V.ierba- L. 1500 
(bambini L. 1200) - Hotel Colon 
(Via Sracut i ) Warebello: Lira 
1500-1700 camera con doccla 
(bambini alno 7 anni, econto 

di una vita che non ha quasi 
nulla di nusterios'i o di anor-
male, clic e iatta di Rente che 
pa.s^eKsia andando da un caf-
fe aU'altro. da una «taver-
na » all'altra. eho amnura le 
vetnne. riiscute. paila flncha 
i camion non conunciano a 
scancare le derrate lungo le 
strade del quartiere det mer-
cati, in via Athinas e nella ra-
cnatela di vie fra la Megalou 
Alexandrou, la Hermou e la 
Thermopylon. AUora e final-
mente notte, per molti e gia 
di nuovo mattina 

Si torna in albergo lmboc-
enndo la prima stazione del 
metr6 o prendendo un taxi, 
la cui tariffa. per quanto le 
distanze .siano grandi, difllcil-
mente supera le nostre 500 
lire Me»lio pero. se aveto 
buono gambe. andare sempe 
a piedi, circondati dalla uma-
nissima sunpatia degli atenie-
M, loquaci nelle spieg.vnni, 
cstnnersi, premurosissuni nel-
l'onentare i vostri passi. 

Del resto le strade di Atene 
sono quasi tutte diritte e pa-
rallele, non e'e pericolo dl per-
dersi: quattro, cinque arterie 
lunghe fino a otto chilometri 
la dividono in zone precise, 
semplifieando notevolmente lo 
onentamento. Da ogni largo, 
da ogni respiro di strade, ve-
dete il Partenone, l'unico pun
to alto della citta e dalla fian-
cata che porge ai vostri 
occhl, anche se non avete al
tro punto di riferimento, ca-
pite dove vi trovate. 

Se non ci fosse tutta la sto-
ria d'Atene e di Pericle a illu-
strare le ragioni vere per cui 
il Partenone fu costruito po-
treste immaginare che e stato 
fatto per aiutare la gente ad 
onentarsi. e la stella polare 
d'Atene, sempre uguale, per 
quanto invece la citta che lo 
circonda e diversa da quar
tiere a quartiere. Ci sono le 
eleganti e raffmate strade de
gli antiquari mtorno al colle 
del Lykavitos; le congestiona-
te strade del centro, dove hal 
1'impre.ssione di trovarti nel 
cuore di una mctropoli mo-
dernissima, piena di affari, dl 
banche, di uflici; la zona pitt 
popolare e colonta del mer-
cato; il gelido lusso del quar
tiere reale, quasi separato dal 
resto della citta. Fa lmpres-
sione quanto la gente di Atene 
non circoli in quel quartiere, 
quasi Io eviti, come un itine
ra no non suo, una meta poco 
familiare; un quartiere stra-
niero. La famigha reale sem-
bra una grande malata, confl-
nata in una clinica di lusso, 
che aspetta solo la morte. 

Girate quindi Atene di sera • 
riservate il giorno per le gite 
nei suoi dintorni. In una set-
timana potrete soddisfare mol
te delle curiosita suscitate dal-
lo studio della mitologia e del
la storia di questo stupendo 
Paese: le distanze in Grecia 
sono molto relative. Basta 
pensare che dall'alto delle 
montagne Io sguardo di chi 
osser\a puo abbracciare tutte 
le regioni greche Dal capo 
Sum — appena quaranta chi
lometri da Atene — si scor-
gono le Cicladi occidental! fra 
Andro e Melo; dall Acropo:l 
di Atene si possono vedere le 
coste sassose deU'Argolide, la 
pntna degli Atndi con Mice-
ne. Argo, Epidauro e, sullo 
sfondo dall'alto Cillene, ta 
massa rocciosa dell'Acroccrui-
to, e da qui lo sguardo pub 
arnvare \erso nord, al di la 
dei due golfi, su tutta la par
te mendionale della Grecia 
centrale Si comprende bene 
perche propno in Grecia h 
nato il drtto sofista misura 
di tutte le co«;e e 1'uomo. 

Elisabetta Bonucci 
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; n : 
3 ; '= ) • Pcnuono Chiara ('. a 
Zt-b s--h ) V se-b» » L l i ' / . , 
L 1600 cc-i bsj--o (ban-b -
iconto 30s..) 

BELLARIA 
Albergo Adriatico (Via A c a-
t co): L. I60C, ccn ba;-o Lire 
1800 (z*n-bri «cc-ito * > % • ) 
Pantione Villa Nanni ( V a e Pa 
sce'i)- L 1900 ( b a n b ' i L U X ) 
Paniione Villa Scordori (Via 
Tirre-ic): L 1*X (CGO b i y o 
L 160C . b » - b - ! j e e - o 25 5 ) 

'GEA M A R I N A 
Pennon* Niagara (Vig'e O ' d z) 
L 1500 (oa - i ) m I C C - J 20 25 
p»- ce- 'c) - Pention* Or lmt ia 
( V a Prcp-r* c) L 1500 ( c ; i 
b ig 'o L. 1900 - b a f b T I »c&rtc 
25" . ) . 

RICCIONI 
Pentlono Aorea ( V a N Ssurc): 
L. 1600 (bambini L. 1200). 

( * ) Salvo occasion!, per barrbml 
t i n * a eel anni. 

Raid Roma - Mosca: il 
primo benvenuto dai 
s o I d a t i dell'Armata 
Rossa 

I protagonisti delle va
canze: Pietro Pactlll 
di Palinuro 

L'estate degli italiafrf 
M l Ravennatai 
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