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// turismo valdostano 
Un itinerario per automobilisti nella suggestiva Romania 

Mancano J post: | Con due soldi di benzina vetso if 
nella «piii Bella 
valle d'Italia» 

// gomno regionale dl centro-slnhtra ha la-
sckto cadere HnWatha dei «vlllaggl turhth 
ci» • / preul e le localita piu suggestive 

DALL'INVIATO 
VALLE D'AOSTA, luglio 

Olandesi, belgl, tedeschi, inglesi, qualche biondissl-
mil famiglia svedese, e soprattuttu francesi. Dai tra-
fori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo co-
minciano a scendere in fitte teorie sulla strada di 
fondo valle, 1 bagaglial che scoppiano di valigie, l'ansia 
di rosolarsi al sole. A giudicare dalla consistenza nu-
rnerif-a delle avanguardie, e'e da scommettere che l'e-
serctto della grande invasione estiva polverizzera tutti 
i lecord precedenti. E meno male che oggi e stato 
aperto al traffico 11 primo tratto dell'autostrada Quin-
cinetto-Aosta, fino a Verres: 1 nostri graditi ospiti 
d'oltr'Alpe eviteranno finalmente le curve assassine del-
la stretta di Bard, cercando l'oblio delle tariffe di pe-
daggio sullo scorrevole asfalto autostradale. 

Intanto possiamo cominciare a prendere nota che 
le magglori localita turistiche. valdostante, da Cour-
mayeur a Cervtma, sono ormai prossime al «tutto 
esaunto» per il periodo centrale della stagione. Fra 
una decina di giorni, chi vorra ancora prenotare l'al-
bprgo o la penstone, dovra contentarsi del solito ba-
gno o della brandina m soffitta. Un problema di fondo 
per le possibility di ulteriore sviluppo del turismo val-
dostano: 19 500 postl letto negh esercizi alberghieri e 
altri 20 mila tra alloggi privati, case per ferle e cam-
peggi restano troppo poca cosa di fronte alia fama 
della «piii bella valle italiana» e alle richleste del 
mercato. La precedente amministrazione autonomista 
si era proposta di awiarlo verso una soluzione almeno 
parziale con l'iniziativa dei « villaggi turistici»: l'obiet-
tivo era quello di trasformare i vecchi villaggi alplni 
in via di spopolamento, nelle zone piii suggestive della 
Valle. in moderni centri di residenza estiva e invernale, 
adeguatamente attrezzati, creando una nuova fonte di 
reddito per i singoll contadini proprietari delle abita-
zioni. Un esperimento che in Francla ha gia dato ri-
sultati apprezzabili. Ma il governo regionale di centro-
sinistra l'ha lasciato cadere, scegliendo di investire i 
suoi fondi nelle societa funiviarie: il che rallegrera 
certamente gli azionisti dei maggiori impianti di risa-
lita, ma lascia piu che mai sospeso nell'arla l'interro-
gativo riguardante le strutture essenziali dell'industria 
turistica. 

Qualche occasione 
Qualche buona occasione d'alloggio e ancora dispo-

nibile a Cogne e nei villaggi che fanno corona al ca-
poluogo della a Valle del Paradiso ». Per luglio-agosto, 
lindl appartamenti di un paio di vani possono essere 
affittati con 50 80 mila lire; su, verso la Valmontey, 
ai margini delle rocce che sono regno e rifugio di ca-
moscl o stambecchi, vengono offerte stupende villette-
chalet, coi tipici tetti di «lose » e giardinetto cintato. 
Qui il paesaggio e senza confronti, verdissimo e aspro, 
fatto d'abetaie e di morene, dl praterie e di guglie su-
perbe. Per escursioni e passeggiate non e'e che la dif-
flcolta della scelta: dal giardino alpino «ParadLsia» 
alle cascate dl Lillaz, dall'altipiano di Sylvenoire ai 
sei laghi di Lussert, dal colle del Crinc ai casolari di 
Money. La tentazione e forte, ma gli affitti cominciano 
a toccare quote allarmanti: da 120 mila lire in su. A 
parziale giustificazione dl queste tariffe, non propria-
mente concorrenziali, le guide turistiche vi dicono che 
qui ci troviamo nella zona che vanta 11 ctelo piii sereno 
e il clima piii temperato dell'intera Valle d'Aosta. E 

•ne offrono addirittura una spiegazione «scientifica»: 
l'eccezionale porosita delle rocce della Valle di Cogne 
consentirebbe un assorbimento dl temperatura dl tale 
entlta, nelle ore calde, da determinare delle vere e 
proprie depressioni atmosferiche capaci dl sviluppare 
correnti fino a 10 metri di velocita al minuto secondo 
e pertanto In grado di spazzare anche le nebbie piii 
dense. Chi non e rimasto del tutto convinto da questa 
teoria. e consigliabile si rivolga agll alberghi e alle 
pensioni (in totale, una ventlna): per la seconda ca-
tegorla la media oscilla tra le 3500 e le 6 mila lire 
il giorno, per la terza tra le 2 mila e le 4200. 

Ponte dimenticato 
Chi sale la strada della Val di Cogne trovera sulla 

destra, qualche chilometro dopo Aymavilles. l'indica-
zione per Pondel. II villaggio si trova al fondo d'una 
conca, quasi appollaiato sulla scogliera che sovrasta il 
letto tortuoso del Grand'Eynvia. Una manciata dl vec-
chie case rustiche, fontane per l'abbeverata delle vac-
che di granito grezzo, un silenzio appena incrinato 
dall'eco lontana del torrentacclo. Dove finisce l'abitato. 
una rarita preziosa per gli amatori delle vestigia del 
tempo andato: un ponte quasi intatto, con una sola 
areata sospesa a 65 metrl dal pelo delle acque, che ri-
sale al primo secolo avanti Cristo. II ponte e lungo 
una cinquantina di metri. con due passaggi, uno ester-
no e il secondo coperto che. probabilmente. aveva le 
funzioni d"un acquedotto. Su un lato dell'arcata sono 
ancora visibili le sigle dei patnzi romani Aimo e An-
lio ai quali si fa risalire la straordinaria opera Le 
carte della zona, con sconcertante distrazione, non se-
gnalano il ponte bimillenario di Pondel aH'attenzione 
del turista. 

Pier Giorgio Betti 

sole di Mamma 
Nel Paese ricco di petrolio il carburante costa la meta rispetto al-
I'ltalia • Dal pascialato turco di Timisoara, al ferry-boat sul Danubio; 
dal mosalco romano, il piu grande flnora conoscluto, di Costanza, ricca 
di memorie ovidiane, fino alle modernlssime spiagge del Mar Nero 

DAL CORRISPONDENTE 
BUCAREST. lufllio 

Quale strada consigllare a 
chi intende ragglungere la Ro
mania in auto durante le va-
canze e attraversare i Car-
pazi per affacctarsi inline sul 
Alar Nero? Com'e il paesag
gio? E le strode sono buone? 
E i distributor di bemina e 
I'assistenza lasciano tranquil-
li? 

Non sono, queste, che alcu-
ne delle tante domande che 
il « turista autonomo » legit. 
timamente si pone prima d» 
uffrontare la nuova esperien-
za Vogliamo tentare di ri-
spondere almeno a qualcuna? 

Per raggiungere il piii vi-
cino punto di frontiera rome-
no la strada da percorrere e 
Trieste, Lublana, Zagabria, 
Belgrado, Vrsac: un viaggio 
che scorre abbastanza bene 
su asfalto, cemento... e qual
che tratto di pavi. 

Un controllo 
rapidissimo 

A Moravia il controllo e 
rapidissimo. E' sufficiente che 
nel passaporto vi sia I'esten-
stone alia Romania e il visto 
di entrata viene apposto im-
mediatamente senza tassa o 
condizionamento a giorni in 
hotel. E il visto turistico con-
sente subito un primo van-
taggio. II cambio uf/iciale e 
infatti 96 bani (centeslmi) per 
100 lire: i turisti ricevono in-
vece, per 100 lire, 2 lei e 88 
bani. Per avere un raffronto 
utile basti pensare che la ben-
ztna « premium v, vale a dire 
la nostra «super», con qual
che ottano di meno ma otti-
ma, costa un leu e 90 bani, 
pari a lire 65,97. Per farla bre-

La cattedrale ortodossa di Timisoara 

Dalle principal! gi f t al litorale del Mar Nero 

Pronti per settantamila ospiti 
i centoventi campings bulgari 

Da 95 lire a 190 al giorno per persona adulta e altrettanto per la macchina, la tenda o la roulotte 

SERVIZIO 
La Bulgaria off re otume 

condizioni di villeggiatura an-
rhe ai turisti, che desiderano 
trascorrere le loro vacanze in 
campings. 

Lungo il litorale bulgaro del 
Mar Nero, intomo alle pnn-
cipali citta, nei centri di sor-
genti minerali. nelle localita 
storiche, nei monti, presso i 
laghi e lungo le grandi stro
de sorgono 120 campings con 
circa 70.000 posti. 

Per facilitare i turisti cl-
tero alcuni dei migliori cam
pings: Sofia e dintornl: Loren 
Park, Vrania, Bogiur. Lebed 
e Lakatnik; Plovdiv: Mariza, 
Ciftia. Plovdiv; Tirnovo: Bo-
liarskl s t a n , Preobragenskl 
monastir, Tiniovo; Varna: 
Drujba, Ciaica, Camscia, Ral, 
Horisont, Galata; Slatni Pias-
sazi (Sabbie d'oro): Panora
ma. Slatni Piasazi; Burgas-

1 Craimone. Strandgia. Cemo-
morez; \essebar Nessebar; 
Slaneer bnag (Costa del so
le): Emona. Slancev briag. 
Vlas, Cosluca; Sosopol. Kava-
zite. Sosopol, Arcutino. Smo-
kina, Gradina. Harmanite; Pri-
morska- P e r 1 a. Romantica. 
Ighlica; Kiten: Altiman. Kiten, 
lug. Koral; Miciunn- Arapla-
ta, Nestmarca. 

I campings divisi in tre ca-
tegorie sorgono in luoghi om-
brosi. Sono fomiti di tutte le 
comodita: acqua corrente fred-
da e calda. cucme turistiche, 
\m ristorante di prima ca-
tegoria. padiglioni per generi 
alimentari. frutta e verdura 
fresca. acqua minerale, vmi e 
liquori, campi sportivi. giar-
dini per i giochi dei bambi
ni, docce e cosl via, 

I prezzi In leva sono mo-
dici. E' opportuno ricordare 
che il turista italiano ottiene 
leva 3^0 con 1000 lire e che 

potra ncambiare la valuta pri
ma di lasciare il Paese. pre-
sentando la ricevuta del cam
bio. che stabilise* la prove-
nienza del leva stesso. 

In un camping di prima ca-
tegoria i prezzi sono l se-
guenti: per persona adulta al 
giorno 0,60 leva (circa 180 li
re). Per bambino 0,30 leva. 
Per automobile. 0,60. Per rou
lotte. 0,60. Per motocicletta, 
0.30. Per tenda, 0,60 leva. 

Nei campings di seconda ca-
tegona: 0,40 per persona adul
ta. 0,20 per bambino (dai 2 
ai 12 anni di eta), per automo
bile. 0.40. per roulotte, 0.40. 
per motocicletta, 0,20. Nei 
campings di terza categona 
i prezzi sono: per persona, 
0.30 leva, per bambino. 0,15, 
per automobile, 0.30. per rou 
lotte 0,30, per motocicletta. 
0,10 leva. 

Huban Stoinov 

Una sezione 
per Yoli civili 
all'aeroporto 

di Pola 
POLA, luglto 

Presso raeroporto mill tare 
jugoslavo di Pola e stata aper-
ta una sezione che funzionera 
per il traffico civile locale e 
intemazionale in occasione 
delle vacanze di fine setti-
mana. 

n nuovo aeroporto, che e 
il nono aeroporto intemazio
nale della Jugoslavia e il quar
to suH'Adriatico, e destinato 
soprattutto a facilitare l'af-
flusso dei turisti. 

ve, un litro e mezzo di ben-
zina per 100 lire. E non e'e 
da preoccuparsi per il rifor 
nimento. 

A parte il fatto nolo che la 
Romania c ncca di pozzi di 
petrolio e quindi di bvnzinu, 
per tutti yli 870 chilumetn 
dal confine a Mamaia, il ser-
vizio e assicurato dai moder
ni impianti della Nuova Pi-
gnone di Firenze e formti dal-
I'ENI. Tranquillita. quindi, e 
un notevole risjmrmio. Se in. 
fatti da not un viagyio che 
« brucia » 200 litri di benzma 
costa 2b OIK) lire, in Romania 
ne viene a co^tare poco piu 
dt unoo 

Alzuta la sbarra di conftne. 
t>ta sull'asfalto liacio come un 
biliardo verso Timisoara. la 
prima unportunte cittu rome 
nu sulta strada del mare, im-
mersa m una valle fertilissi 
ma e riccu di pascoli. tanto 
che specie di sera, puo cupi-
tare di esser costretti a bloc-
care Vauto perche una man 
dria attraversa tranquilla la 
strada . 

Capoluoqo del Banuto. Timi
soara, antico pascialato turco. 
ofjre al turista. oltre at suoi 
maqmtici yiardini (200 etta-
rt') Vinteressante custcllo de-
gli Hitnyadi costruito all'im 
zio del XIV secolo da Carlo 
D'Anato, il Teatro dell'opera. 
ta Gallena d'arte, il « Vecchio 
hotel» barocco del 17J1. la 
cattcdrale cattolica del 1736, 
la cattedrale ortodossa e il 
monastero dpi Irancescam co-
struiti nel 1733. 

II viaggio prosegue verso Ca-
ransebes, Hateg, Simeria at-
traverso distese immense di 
campi ricchi di colori e di 
grano ancora verde e troppo 
in ritardo, limgo jabbnche e 
complessi nuovi che cotteatjia-
no il nastro d'asfalto 

Circa 170 chilometri dopo 

Timisoara btsogna fermarsi 
Proprio sulla strada. Sarmi-
zegetusa, con I'anfiteatro ro 
niano di 5 000 posti e dove 
contmuano i lavort di scavo 
dopo il rinvenimento di un 
mosaico ben conservato, e po
co sopra, tra una selva di pru-
gnt, f'Aedes Augustalium, la 
ctttadella riservata al « gover
no », con la camera del teso-
ro, sculture e iscrizioni lati. 
ne su marmo bianco, la piaz
za pubblica per « discutere ». 
la pavimentaztone in mattom 
rossi a forma di elle ed altre 
costrttztont ancora dissenuna 
te in una zona di .10 ettari. 
non possono essere dtmenti 
cati neunche in una corsa fret-
tolosa verso il mare 

Ed eccoct a Sibiu cittu di 
oltrc 100 mila abitanti Rico 
struita sul luogo dell'anticu 
Cedonia romuna e cituta net 
testi di storm col novie di 
Cibimum nel XII secolo. la 
moderna Sibiu, nonostante il 
Alio tmpetuoso sviluppo indu 
striate e i suoi edifici moder
ni, ha conservato tntatte ope-
re rtmarchevoli, palazzi me-
dtoevalt che si affacciano sul-
le cime bianche dei monti Fa-
garas. Fra le tante, due cose 
eccellono la vhiesa evangeli-
ca e il museo Brukenthal che 
raccoghe opere dt Raffaello. 
del Veronese, della scuola di 
Guido Rem, del Bordone. del 
Da Ponte dt Bassano e un 
Ecce Homo dt Ttztano sco-
perto nel 1962 

Sibiu e anche la porta dei 
Carpazi meridionali, da dove 
si entra nella splendida valle 
dell'Olt domtnata dalla catena 
dei monti Fagaras, Cibin, Loir, 
Capatina, fitti di conifere e di 
faggi, le cui cime superano i 
2 500 metri e dove abbondano 
laghi glaciali. E' in luoghi co
me questi, net dintorni di Si
biu. come di Timtsoara. di 
Bucarest o dt Mamaia che so 
no ststematt i camping e do
ve mertta sostare per la not-
te. Sono luoghi belli e ripo 
santi e la spesa e trrisorta 
Specie per una famiglia, d'al-
tra parte, I'albergo diventa sa. 
lato. 

Continuando il viaggio sul
la strada che per un centi-
naio di chilometri costeggia 
I'Olt si incontrano i rcsti del
ta « Torre rossa », il forte di 
difesa contro i turchi fatto 
costruire da Maria Teresa. Ed 
e to stesso tracciato della 
strada romana che la XIII le-
gione, rarcato il Danubio gra-
zie al ponte costruito da Apol-
todoro di Damasco per ordine 
di Traiano, percorse per giun-
gere nella Dacia e vtneere la 
fiera resistenza di quel popo-
lo. a Masa lui Traian» (Ta-
tola di Traiano) e il nome di 
un rilievo montuoso poco pri
ma di Calimanesti, centro ter-
male «scoperto» dalle truppe 
romane. e da dove, si dice. 
I'imperatore diede Vordine 
per Vultima battaqlia. 

L'antico e 
il moclcnio 

Superata Pitesti, nota per 
la bonta della sua « tuica » cfi-
stillata dalle prugne. il viag
gio corre veloce verso Buca
rest. la capitale della Roma-
ma. «anziana » di 500 anni 
ma giovane di costruzioni, fre
sca di fiori di cui sono pieni 
i viali e le case, dai giardini 
immensi i cui alberi circon-
dano i lapfii nel cuore stesso 
della citta. 

Bucare<it. e e la cosa che piu 
colpi*ce. e ir gran parte nuova. 
compotta dt edtfict architetto-
meamente moderni sorti ne
gh ttltimt anni Ma e'e anche 
Vanttco per il turista appas
sionato- VAteneo, le chiese di 
Stavropoleos. dt Coltea e la 
Patriarchia. il museo del Vtl-
laggio che con oltre 200 pit-
toresche case contadine di 
oani epoca e regione del Pae
se sistemate sulla sponda del 
lago Herastrau costituisce il 
maggiore museo del genere in 
Europa, i musei d'arte e di 
stona. 

Da Bucarest. la corsa verso 
U mare contlnua attraverso la 
ricca pianura di Baragan fino 
a Giurgeni dare piccoli ferry
boat trasportano auto e pas-
seggen a Vadul Oil. dall'altra 
parte del Danubio 10 minuti 
sul flume maestoso che im-
pongono Vuso affannoso del
la macchina totograUca Ep-
poi Tia prr la Dobrugea pie-
na di re*t:gia greche e roma
ne fino a Costanza. il porta 
romeno di traffico internazio-
nale. la c-tth recchia dt 2 500 
anm. ro : suoi mmareti. i! fa 
ro aenorese il museo archeo-
loaicn. :1 mil arande mnxatco 
romaio finora conosciuto . 

E a cualche chilometro. in 
u^.i strtscia di saSbta tra tl 
lego Siutghiol e i7 Mar . V T O 
la modemi*<ima Mamaia. la 
citta vacanze non ancora de-
cenne. cosi rira e cosmopo
lite E a nord dt Mamaia. il 
delta del Danubio, quasi mez
zo milione di ettari di canne-
ti, alberi e acqua: un pezzo 
d'Afnca. un'immensa r iserra 
naturale di uccelli di oltre 300 
specie. Dalla parte opposta, 
lungo la costa. Eforie nord, 
Eforie sud e Mongolia. 

Ottocentosettanta chilometri 
da Moranta. punto di fron
tiera fugo-romeno, fino al li
torale del Mar Nero: un viag
gio ricco di immagini, di sco. 
perte, dt suggestionl 

Sergio Mugnai 

iUSTKlIUIOIt l : 
Timisoara, l'lata L'nlrl r C-a-

lra Duruliantllur; l.ujtoj, Stra
da Vlad de la Marina: Caran-
sebri, Dniinurul Sibiulul: Si
biu. Sus. Alba luliu: I'ittstl, 

Cal. Crainu-I e Ciil. !iiu'Urr«tr. 
Ilurart"»t. SON. Pitesti e ltd. 
MJKlieru; I rzk-eili. So>«. -M 
August; Costanza, lid. l o iu i s 
o Sos. Muiicalla; .Maui.iU HI. 
U-nin; Ktorie, Strada Kforie 
•lord. 
ASSISTKSZA Al I(): 

Tiinisiuia, (.al. Durubjntl 63. 
strada * V u e m b r e 20, strada 
Mart-sal Jidfre 6; I.UROJ, Stra
da V liliili-M-u -!0: Caraiwbes. 
Strada \ . I. Lt-nlit 88: Sibiu. 
Mrada \llia luliu J; I'iti-Ml. 
Strada Sf. \ lneri 14: Hurarest. 
ltd. \ . liluliM-u itfi. so s . ( o -
lentina 111: I r/Ut-nl. Slrada 
:ii) illctinliri' r>: (nst.ut/a. ltd 
Tiunis 3111, Strada Stefan (VI 
Marr 1. 
CXMI'IM.: 

TimiMi.ir.i, in prusMiuita di 
una Krumlt- pisi-ina: Sibiu. nrl 
p.vrin |)uiutira\d°. Iluearesl, 
nella fori'sta ibe circomla it 
I.IKI1 di Mu-ov c nella furvsta 
di Itaueasa; Mamaia. a lento 
metri dal mare. 
Ml l l .OMin i tU . I . IO 

Mora\ila (riiintiera jtitiirti-
meua) - limisoura Ml km.: C-i-
ranselit-v 101 km : ll.itei; 70 
km.; Simeria 30 km ; Sibiu lot 
km.. I'itestl l.'T km . Iluiarest 
113 km.: I mi-eni 5l> km.-. ( o-
->Uii7a • Main li.i .MIS km. 

Noviii erf esperf/ dell'obiettivo pronti a «scoffore» le vacanie 

Non fo tog rafale monument! 
ci sono gia le cartoline 

A twite i paesaggi sono sconsigliabili. perche di difficile riuscita - I pritwipianti non 
pretendano snbito il « capolavoro » - / dnbbi iniziali su marche e prezzi - Ottitni pro-
dotti sovietici e giapponesi di modico costo - Pericoli per le macchine: la sabbia al mare 
e gli urti contro massi e rocce in montagna - Apparecchi magici che fanno tutto da se 

Tempo d'estate tempo dl varanze. 
tempo di vacanze tempo di fotografie! 
Questo era il vecchio slogan di una ca 
sa che fabbricava macchine fotograh 
che e che falll miseramente. I tempi 
non erano ancora maturi e le macchi
ne fotografiche in circolazione erano 
dawero poche, ingombranti e tutt'altro 
che pratiche. 

Le cose sono sensibilmente cambiate 
e oggi, fare fotografie. e diventata una 
abitudine. Secondo una recente stati-
stica, in Italia si scattano, ogni anno, 
200 milioni di immagini. Le copie stam-
pate assommano, sempre secondo la 
stessa statistica, a 300 milioni. Se si 
potesse ampliare la ricerca sarebbe fa
cile stabilire che la maggior parte di 
queste fotografie vengono scattate, dagli 
italiani, nel periodo delle vacanze, du
rante viaggi, crociere. escursioni in mon
tagna, al mare o durante la visita ai 
monumenti e alle citta ricche di storia 
e di vestigia di ogni genere e tipo. 

La foto-mania, insomma, e ormai un 
fatto incontestabile. Come e incontesta-
bile che gli italiani, fotograficamente 
parlando, sono pigri e si decidono a 
prendere in mano la propria macchina 
fotogran>a solo quando devono «fissa-
re» i resti delle emozioni e delle sco-
perte che si fanno, appunto, nel corso 
delle vacanze. Per chi e gia fornito di 
apparecchi con gli accessori del caso, 
1'arrivo della primavera e del periodo 
delle ferie, rappresenta una riscoperta 
della propria attrezzatura e del piacere 
di riutilizzarla. Per gli altri. per coloro 
cioe che non hanno mai posseduto una 
macchina fotografica ma che vorrebbe 
ro tanto averla («l*amico piii caro ne 
ha una bellissima»; «il conoscente e il 
vicino. l'inverno, possono rivedersi co-
modamente i luoghi delle vacanze». 
«tutti l'hanno comprata, non possia
mo rimanere senza proprio noi»: questi 
e tanti altri sono i discorsi scambiati 
fra marito e moglie, fra figli e genitori) 
mizia. invece, un periodo angoscioso. 

E* difficile, infatti, scegliere, in un 
mercato tanto vasto e fornito come quel
lo fotografico. Inoltre, tutti. voghono. 

iX A X T * 

La famosa « Exakta », una macchina di altis-
simo li**llo, prodotta dalla Rapubblica demo
cratic* tedvsca. 

di solito. fare una scelta definitive Ac 
quistare. cioe, una macchina che invec-
chi con il propnetario e che risolva 
una volta per tutte, anche questo pro
blema di per se insignificante, ma che 
ha risvolti psicologici di prestigio. cui 
turah. di interessi anche piu genenci. 
a volte curiosi e incredibih 

Per chi ha gia la macchina fotografi-
ca vedremo di dare qualche breve con-
siglio in rapporto alia sua utihzzazione 
per le varanze Per ch:. invece. ha deci-
so di passare nella schiera dei foto 
amatori <che sono dawero milior.ii rer 
cheremo di forntre qualche utile mdi 
cazione per 1'acquisto delle apparecchia 
ture 

Per chi e gia tn possaso di una mac 
china totografica- sara bene, prima di 
partire per le vacanze. controllare il 
perfetto funzionamento del vo^tro ap 
parerchio Se e po«sibile. si trattera di 
scattare un rullo di fotografie da fare 
sviluppare e stampare velocemente, per 
controllare che tutto funzioni nel mi 
gliore dei modi. Se siete in possesso di 
una macchina fotogTafica reflex con ot-
turatore a tendina, sara bene dare una 
occhiata alia tendina stessa per vedere 
se sia rimasta integra o se invece non 
sia stata forata in qualche modo. 

Controllare, inoltre, i tempi di posa 
(quelli bassi in particolare) per sco-
prire qualche eventuale irregolarita 
Meglio ancora sarebbe far sottoporre 
la macchina ad una revisione da parte 
di uno specialista. 

Se non vi recate all'estero, ma rima 
nete in Italia, non portatevi dietro gran 
di rifomimenti di pellicola Potrete tro-
vare. quasi ovunque. negozi che potran-
no fomirvene della fresca. In particola-

Una macchina italiana da 6.000 lire. 

re, se fate uso di pellicola a colori, sara 
bene che l'acquistiate via via La pelli 
cola a colori, infatti, si deteriora piu 
facilmente di quella in bianco e nero. 

Se avete una macchina che funziona 
a caricatori tipo «Kodapak» (raricato 
ri. cioe, di un tipo del tutto particolare 
ma molto comodi e pratlci) portatevi 
pure un po' di rifornimento poiche i 
piccoli negozi, nei paesotti di provincia. 
potrebbero non averne. 

Per quanto riguarda le precauzioni da 
prendere per salvaguardare 1'apparec 
chio fotografico, tenete presente che se 
fate le vacanze al mare, la sabbia co
st it uira un notevole pencolo per i voMri 
obiettivi. I vetri « tenen » utihzzati nel
le lavorazioni di ottica. possono ripor-
tare seri danni. Sara bene, allora. fa-
sciare la macchina fotografira con un 
pezzo di plastica o tenere l'apparecchio 
addirittura dentro un sacchetto della 
stessa materia. 

Se volete trascorrere le vacanze in 
montagna sono gli urti contro le rocce 
a costituire un vero pericolo. Cammi-
nando fra baize e forre non e difficile 
urtare in qualche sporgenza e rovinare 
la macchina. Anche in questo caso. quin
di, sara bene chiudere l'apparecchio in 
un sacchetto di stoffa o avvolgerlo in 
uno straccio mobido o di lana 

Un altro consiglio che sli appa.̂ s:«» 
nati di fotografia non devono a*>solutn 
mente dimenticare risjuarda il matenalc 
sensibile Mai. per e«-empi<>. laviart- le 
pellicole nel cniscotto deU'auto o la 
macchina con pellicola Mil piano del Hi 
notto posteriore. II calore. in Iuglm. 
agosto. puo rovinare un rullo a colon 
gia lmpressionato, magan durante una 
passeggiata lrnpetibile sul cucuzzolo ch 
una montagna. 

Per gli appassionati di pesca subac-
quea e di fotografia vorremmo ricorda
re che sono in vendita ottime e sohrie 
custodie, in genere messe a punto e 
predisposte per ricevere un certo tipo 
di apparecchio e non un altro. Non mol-
to tempo fa e u<=cito, proprio dedicato 
ai fotografi subacquei. un buon manua-
le del fotografo-sub Ce<co Ciapanna. Non 
e difficile, con l'attrezzatura moderna 
repenbile sul mercato scattare buone fo
tografie anche ad una c^rta profor.dita 

Per chi dete acqutslare un apjxircc-
chio nuoro la scelta per 1'inesperto o 
per l'appassionato alle pnmp armi. non 
e semplice. Bi=ogna. comunque. parMre 
dal presi:pposto che oegi quasi tutti eh 
apparecchi in commercio <on<> m grado 
di «rendere» ottime fotografie Per ot 
time intendiamo. ov\-iamente. fotografie 
passabili e discrete da nsuardare Tin 
verno, in casa. come nmrrio delie va 
ranze 

Da qualche tempo, per e<-i-rrpn>. <-<>r.') 
state immesse sul mercato irru-rhirn fo 
'ografiche so\netiche di bur>na fattum e 
a prezzi ac^e^Mbilissimi Con ZS v\ m.la 
lire si puo acqui«=tare. mfarti, un ap'«i 
recchio in grado di form re prr^tajioni 
piii che conMderevoli C; sono po:, le 
macchine « tuttofare » « Voi schiacciare 
il bottone e noi penseremo al resto w. 
f-he fu per tanti anni il motto della 
piu vecchia casa fotografica amenr?.na 
produttrice di pellicole. non e piu uno 
slogan pubblicitano, ma una realta' 

Oggi. sono in vendita macchine foto 
zrafiche transistorizzate in grado di 
wpplire elettronicamente a quaiunque 
improwi«.a vanazione di illummazione 
Classiche di questo genere sono le «O-
limpus Pen », per esempio, che vengono 
dal Giappone e sono vendute a prezzi 
concorrenziali. 

Da segnalare anche le macchine « met 
zo formato a sia giapponesi che tedesche 
Le « mezze-formato » non sono altro che 
macchine in grado di ricavare. dal so
lito rullino 24x36 mm , ben 72 fotografie 
invece che trentasei. 

Non parliamo, poi, degli obiettivi. dei 
(iltri. dei lampeggiaton elettronici- le 
vetrine dei negozi ne sono piene. I prez 

n sono disttibuiti a tutti 1 hvelli- dalle 
5 (KM) lire al mezzo milione o anohe al 
nnlione di lir*» Ci vono macchine unto 
matiche, '•emi automatiche. con esposi 
metro incorponito, senza e'-posunetro, 
con resposimetio dietro l'obiettivo (pei 
i tipi reflex a visione diretta attraverso 
l'obiettivo) e macchine (Polaroid) elm 
danno una copia positiva dopo pochi se 
condl dallo scatto dell'otturatore. Si pos 
sono, inoltre, trovare ancora ottime mac 
chine a telemetro e ottime macchine di 
occasione. Per quest'ultimo caso sara be 
ne fare 1'acquisto presso un negoziante 
di fiducia. 

Attenzione, comunque, soprattutto per 
quanto riguarda gli apparecchi nuovi al 
problema prezzi. Da anni. ormai, e in 
vigore la cattiva abitudine di chiedere 
un prezzo (secondo il listino) e poi far 
ne un altro. Lo sconto. quindi, nei con 
fronti del pnv /o fissato in un primo mo 
mento e d'obbligo Da non sottovaluta 
re. come macchine adatte alle vacanze. 
anche le popolarissime serie degli appa 
recchi che hanno prezzi variabili dalle 5 
alle 10 mila lire «Kodak Instamatic», 
le « Eura Ferrunia », le « Agfa », le mac
chine della « Bencini » ecc. 

Spesso. gli appassionati alle prime ar 
mi sono ancora sconvolti da dubbi an 
gosciohi riguardo la bonta delle produ 
zioni. per esempio. giapponese e sovie-
tica. Niente di piu sbagliato! Sia i giap 
ponesi che i sovietict hanno raggiunto. 
ormai, un buon hvello produttivo e qua 
litativo e in molti settori hanno battu-
to di molte lunghezze la produzione te 
desca. 

Ottime macchine e ottimi obiettivi 
vengono fabbncati anche nella Repub 
blica Democrat ica tedesca e in Ceco-
slovacchia. La produzione della RDT e 
particolarmente pregiata. Una macchina 
tedesco - orientale (prodotta ora anche 
nella Repubblica Federale tedesca) di 
grandissimo jjregio e la arcinota « Exak 
ta » che fa parte ormai, come valore di 
realizzazione tecnica, della storia della 
fotografia Altrettanto buone sono le no 
te « Pentacon » < formato 6x6) e le « Prak 
tica ». 

Ed ora qualche raccomandazione te-

t&fsti-

Una macchina fotografie* giappon*** adatta 
al laroro professional*. Pu6 ester* utilinata 
solo da dilettanti e appassionati con una note
vole preparazione tecnica. 

legraficit per chi ha acquistato da poco 
un appartxehto. 

Non bLsogna pretendere. per esempio. 
di lare « capolavon * fotograf.ci fino dai 
pnmi giorni. M deve cercare. nelle fo
tografie. di f-«ere chiari e semplicl 
• niente lnquadr^'.ure contorte e strane 
cioe) e di fissare sulla pellicola cio che 
interes-sa far vedere E" necessano ri
cordare moitre. che le fotografie vengo 
no valonzzate dai pnmi piani (per«;one 
mtere, volti, tt-^te. mam ecc ) e non di 
menticare che le fotografie del paesag 
?i. <e non si e acquistata prima una 
certa esperienza. non nescono mai bene 

Sara bene, inoltre, che 1'appassionato 
M abitui. fino dall'mizio, a tentare di 
* vedere » e ntrarre le cose da un pro 
o n o e personate punto di vista. Per in 
tenderci se uno deve scattare fotogra 
fie di monumenti, piazze ecc. sara bene 
che tenti di evifare di fare delle pure e 
semplici cartoline. Le cartoline, infatti. 
»ono in vendita ovunque e costano mol
to meno che mettersi a farle in proprio 
Con un po' di attenzione e un po* di 
passione. il * cartohnismo » (tecnicamen-
Te. fra 1'altro, di pessima quali ta) pu6 
essere age vol mente evitato. 

Nei negozi si trovano facilmente pel 
licole fotografiche di tutte le marche 
Ferrania, Kodak. Agfa, Adox. Ilford, 
ORWO ecc. sia in bianco e nero come 
a colon Sara bene sceglieme, data Tab 
bondanza di luce nel periodo estivo. di 
non alta sensibilita e cio non superiore 
ai 18-20 DIN 

Wladimiro Settimelli 
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