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Un Eden per pochissimi privilegiati 

Bella, la Costa Smeralda 
Ma chi pud permettersela? 

Attori e attrici di lama internazionale, il fior liore dei miliardari e ancora gli epigoni 
delVaristocrazia sono gli esclusivi clienti degli alb erg hi da 20/25 mila lire al giorno 

Sulle Dolomiti senza ricorrere alle funivie 

Quanto costa 
«a rrampica re» 

Le guide di Cortina lainentano la riduzione del nuinero dei 
clienti - La maggiorauza dei rocciatori sono operai per i quali la 
scuola dello specialism b un lusso - Comunque con 40 mila 
lire si puo essere accompagnati su un sesto grado superiore 

COSTA SMERALDA — Kin incantevole, m> prolblto angolo delta coita, nata dai mltiardl dell'Aga Khan Karim (I I secondo da destra), 
par attirare I mlliardi dl mezzo mondo. 

DALL'INVIATO 
COSTA SMERALDA, agosto 

E' net pieno la nuova sta-
gione « smeraldina ». II mare 
scmpre piii verdc, una baia 
che fa pensare ad una minu-
scola Rio de Janeiro, gli al-
bcrghi di lusso, le belle don
ne. i playboy, i panfili dei 
miliardari. Tutto scrnbra gran-
dioso e irreale. Perfino i gran-
di tabelloni di propaganda tu
ristica, gli eleganti «depliants» 
e i manifesli mullicolori che 
decantano «il piit bello e silen-
zioso ultimo paradiso d'F.u-
ropa». Bello e caro: e per-
messo solo a chi ha molti 
dnllari. In fondo alia baia. il 
villaggio dei pescatori. Abi-
tano in rase untiche quelli 
chc lu nolle tirano le reti e. 
si rovinano la schicnu per 
proctirare i pesci freschi ai 
clienti dell'Aga Khan. Lavoro 
e sttdore per 800-1000 lire. 
Gli a indigeni», con quei guu-
dagni, non andranno 7iiai in 
vacanza. Restano laggiii, coi 
loro volti corrosi dai sale e 
le loro mani nude e rugose 
come i nuraghi. a fare colo
re locale. 

A Capriccioli, Cala di Vol-
pe. Abi d'Oru, Porto Cervo, 
tra insenature perfette, case 
hollywoodiane, alberghi finto-
rustico, cl stanno loro: i ric-
chi. Ira con la madre e Ma-

rinotti, in attesa di riprcn-
dere a n girare u. II duca e la 
duchessa di Bedford, cugini 
delta regina Elisabetta d'In-
ghilterra, non dimenticano le 
corse di cavalli neanche sot-
to il caldo sole mediterraneo. 
Bernard Hearst, erede di un 
grande impero. II regista di 
007, Terence Young, stanco 
dell'epidemia di bondite che 
ha colpito il cinema, ha ter-
minato «Aspetta fino al buion 
con Audrey Hepburn c ora 
pensa ad una storia romun-
tica, il rifacimento di sMayer-
lingu, che commosse fino alle 
lagrime le signore degli anni 
\V> gruzie anche alia recita-
zione di Charles Boyer e Da
nielle Darrieu.r. L'e.r marito 
di Kim Novak, il bello Ri-
chard Johnson, sorseggia qual 
cosa al bar con un'aria tri 
ste: la vacanza e quasi fini-
ta; tra pochi giorni sara a 
Malta per il sua nuova film, 
« Un twist di sabbia ». 

Chi parte e chi arriva. Zizi 
Jeannemaire e Roland Petit. 
ospiti di ainici, si trascinanc 
dietro la figlioletta: nessuna 
vita mondana. niente party. 
solo riposo e un po' di pc 
sea subacquea. 

Con ta venuta di Liz Taylor 
e Richard Burton, da ferra 
gosto per sei settimane, sara 
«interdetla ai mm addetti ai 
lavori» la luminosa baia tli 
Porto Conte Joseph Loscy 

Organiizato dai ((Fiat Club)) di 

Budapest e dai ((Magyar Autoklub)) 

Primo «rallye» 

in Ungheria 
Gia cento Italian] hanno aderito alia manifestaiio-

ne del 20 agosto - le modalila di parteeipaiione 

SERVIZIO 
BUDAPEST. agos:o 

II crescente interesse verso 
le vetture prodotte dalla Fiat 
UTmgheria ha reeentcmente 
acquistato diverse migliaia 
di automobili dalla rasa to
ri nese) ha suggerito l'orga-
nizzazione a Budapest del Pri 
nio Rallye Internazionale. 

L'inizialiva si deve al Fuit 
Club della capitale. che ha 
ottenuto l'immediata adesio-
ne del Magyar Autdklub. II 
programma della manifesta 
zione. la prima in Ungheria. 
almeno a carettere intcmazio 
nale. si suddiviae in due par
ti: Tuna preitamente turisti-
ca. 1'altra piii impegnativa. 
perche prevede una gamma di 
prove di abilita 

II primo appuntamento e 
ftssato per le 9 tora dell'Eu 
ropa Centrale) del 20 agosto: 
a Letenye per rhi proviene 
dalla Jugoslavia e a Hegye-
shalom per chi giunge dal-
l'Austria. Le caro vane stranie-
re. salutate ai posti di Iron 
tiera dai conducenti di auto 
Fiat ungheresi <e sono gia 
moltO punteranno su Buda
pest. dove giungeranno 3 ore 
dopo. Si svolgera cosi la pri
ma parte del programma: i 
partecipanti al raduno tgli 
italiani sono. fino ad oggi, 
un centinaio) eifcttueranno 
un pacifico assalto alia citta 
per visitame i punti piii ca
rat teristici e. nel eonternpo. 
andranno alia scoperta delle 
speciality gastronomiche e dei 
vini ungheresi piii apprerzati. 

Seguiranno. quindi. le pro
ve di abilita fissate per il 22 
agosto su un circuito lmprov-
visato in un parco della capi-

talt- L»- quote di partecipa 
/iune < le prenota7ioni devono 
essere indirizzate a: Mag>"ar 
Autoklub Touring Abteilung 
- Budapest 2. Romer Floris 
u 4i por rintero soggior 
no. vitto *• nHouiiit* rompre 
-̂ tj — vanano da 39 a 45 dol 
Iari, con un supplemento di 
25 e 34 dnllan }X.T • oloro chf 
mtendono prolungare il sot; 
i;n>rn(i m I'ngheria. freshen 
do come ultima tappa. prima 
del viaggio di ritomo in Ita
lia. il lago Balaton 

II Maouar Autoklub. in un 
suo comunicato. precisa che 
una volta ottenuta conferma 
ri^;;"i>cri7ione al Rallye. lam 
montare relativo alia parte-
cipazione al raduno dev'esse
re inviato alia Banca Nazio-
r.ale tTngherese sul conto cor 
rente deH'Autoklub Timring 
O s z t a l y . con lindicazione 
« Fiat Treffen 1967 ». II tutto. 
f n v il passaporto. il modulo 
per il visto compilato in tri 
plice copia. 2 fotocratie e co 
pia della n ^ ^ i t a del trasfe 
rimento bancario. deve esse 
re indirizzato all'Ambasciata 
ungherese a Roma (o alia piii 
v'cina rappresentanza diplo-
matica maeiara> per Totteni 
mento del « vi«to » con un as-
secno dell'importo di tre dol 
lari 

Comunque ^ possibile otte-
nere il «visto» medesimo ai 
posti di frontiera. con una 
spesa supplemental. 

I partecipanti al Rallye go-
dranno eventualmente di una 
assistenza tecnica gratuita. 
garantifa da un'officina mo
bile della casa automobilisti-
ca torincse. 

gb. 

(« II servo », « Per la patria 
e per il re », « Linciaggio ») 
ha scelto propria sulle coste 
della Gallura gli esterni di 
« Boom a, il nuovo lavoro del
la celebre coppia tratto da 
un dramma di Tennessee Wil
liams. «Se ci saranno scoc 
ciatori, faremo subito dietro 
front». hanno fatto sapere 
Liz e consorte. Funzionari c 
tecnici di una grande casa 
umericanu si sono affrettati ad 
installare il quarticrc generate 
all'albcrgo Capocaccia per 
preparare Tingresso trionfale 
a Costa Smeralda di Cleopa
tra e Marc'Antonio. 

«Non disturbate le stelle 
che scendono nel /xtradiso del
l'Aga Khan », si e divertito a 
scrivere sui muri il solito ma-
ligno. Era pot il caso di dir-
lo? Difficilmente i fans a red-
dito fisso possono arrivare fin 
qui. Sentite i prezzi: le tarif-
fe negli alberghi di prima ca-
tegoria variano dalle 20 alle 
J5 mila lire al giorno. una 
delle piit alte quote d'Europa 

La « scelta di classe » e ma 
croscopica. Gli stessi gioma-
listi stranieri — invitati dal
la Giunta regionale per ren
ders! conto de visu circa i 
passi in avanti compiuti da 
questa Sardegna troppo ca-
lunniata a causa delle impre-
se criminose di pochi scon-
siderati — han dovuto ama-
ramente concludere che. in 
fin dei conti, « i banditi non 
sono solo sul Supramonte». 

Per Willman. di Radio Stoc-
carda. la Sardegna sembra a-
ver adottato la misura spa-
gnola del mafrana. «Non mi 
vorrete dare ad intendere — 
dice — che gli alberghi della 
Costa Smeralda o quelli di 
Porto Cervo siano costruiti 
per accoglierc il turista me
dia. a meno che non pensiate 
che il turista medio possa 
spendere ogni giorno dalle 10 
mila lire in su. Se dovessi fa
re un jmragone tra Maiorca. 
Ibiza, la Tunisia, che sono 
stati oggetlo di miei prece
dent! reportages e la Sarde-
ana. ebbene direi: mentre in 
quei paesi la proporzione tra 
albergo medio ed albergo di 
categoria superiore e di 11 a 
:t. in quest'isola ho I'impres-
>ione che il rupporto sia esat-
tnmente il rontrarin ». E con-
tinua: «.Von basta che oggi 
una localita turistica abbia 
mille posti letto. Tali posti 
debbono poter reggere la con-
carrenza internazionale. Mi 
spiego meglio' i posti letto 
debbono essere possibilmente 
tutti con doccia e bagno. bal-
cone. rista sul mare, e rici-
ni alia .^piagpia. 11 tutto natu-
ralmente a prezzi commercia-
ti. e cioe tali da reggere la 
concorrenza internazionale V-
na localita che abbia W<0 po 
x/i letto di cut 200 a prezzi 
:mjx>ssit>iii. 3CKi senza doccia 
e bagno. ?•/) lontani un chilo 
metro dalle spiaggia. e gli ft 
tri con requisiti ancora peg 
gion. e una localita turistica 
mente bruc.ata » 

Morale della favola le pa 
tinate rivistc pubblicitahe non 
ri dicono la verita. Come non 
la dicono le graziose hostess 
delle agenzxe di riaggio quan
go mtrattengano gli ospiti sui 
mezzi di cnmunicazior.e rapi-
di e confortevoli: dall'acro 
fiorto di Alghero a S Tere 
sa di Gallura si impiegano 
cinque ore di pullman attra 
verso una strada fitta di cur 
re 

* .4 parte il naggio pes si 
mo. della Sardegna del Sard 
ho aruto un'attima impres 
sione. ma se volessi trascor-
reni le vacanze dorrei pro-
curarmi molti soldi. II guaio 
e che io non ho un forte con
to in banca. vivo del mio la
voro »• questo il parere della 
signora Offenbach, inriata di 
« Stuttgarter Nachricheten ». 
Tra pochi giorni le proprie 
impressioni sulla cosiddetta 
r isola del silenzio». la gior-
nahsta le esporrd ai lettori te-
descht su una rivWa specia-
lizzata. Son v'e dubbio che a-
rremo molti altri turisti in 

meno. Quest'anno la percen-
tuale si e gia abbassata del JO 
per cento. «Colpa dei bandi
ti », sostengono gli albergato-
ri e gli operatori economici. 
«Io non rinuncio a Costa 
Smeralda: ho speso un jHitri-
monio e non saranno certo 
alcuni fuorilegge a farmi de-
sistere dull'impresa ». incalza 
Karim nelle interviste lampo 
concesse in occasione di rajn-
dissimi soggiorni. Con un e-
sercito di esperti, egli pen
sa al « rilancio » della « indu-
stria del sole». Magari, la 
prossima volta. chiedera a 
Mesina di dargli una mano. 

Giuseppe Podda 

DAL CORRISPONDENTE 
CORTINA, agosto 

«t E dire che a Cortina gli 
alberghi e le ville ci sono 
per via delle montagne...». 
Ce lo ricorda una vecchia 
guida alpina che si dedica. or-
mai, soltanto alle facili escur-
sioni per ragazzi. 

Lo troviamo poco prima del-
l'ora in cui le guide auto-
rizzate rientrano con i loro 
clienti nella sede del CAI am-
pezzano. 

« Ai miei tempi — mugugna 
il vecio montanaro — a Cor
tina ci si veniva per scarpi-
nare sui monti. Adesso, a mu-
lapena ci sal^ono appesi alle 
funivie o a oosto di disinte-
grare il motore dell'automo-
bile ». 

Frattunto, alia spicciolata. 
guide e rocciatori entrano nel 
loro disadorno ritrovo il qua
le. posto nella piazza centra
le di Cortinu ed afliancato 
com'e da elegant! negozi. ri-
flette esattamente il divario 
che intercorre Ira il mondo 
alpinist ico e quello turistico-
monctanu delta capitale dei 
« Monti pallidi». 

Alfine si raduna un campio-
nario comprendente tre gene-
razioni dell'alpinismo dolomi-
tico: Celso Degasperi e Mari
no Bianchi guide alpine « sta-
gionate». i iratelli Albino e 
Silvio Alvera ex azzurri dello 
sci e « scoiattoli » degli anni 
cinquanta e, inline, il venti-
treenne Ivano Dibona il qua
le. proprio in questi ultimi 
giorni, ha brillantemente sea-
lato la parete sud-ovest della 
Cima Scotoni nel gruppo di 
Fanis, la ripetizione dei 550 
metri di sesto e sesto supe
riore del Pilastro di Rozes. 
e lo Spigolo Giallo sulla pa
rete nord della Cima Grande 
di Lavaredo effettuata nel tem
po record di dodici ore. 

Un tris dolomitico di tutto 
rispetto se si pensa che, per 
quest'ultima impresa si era-
no impiegate, nella prima as-
soluta del 1958, quattro gior-
nate in parete. 

«Oggi in roccia non ci va 
piii nessuno — confermano 
Degasperi e Bianchi. — O, 
meglio, ci vanno quelli che 
possono fare a meno di noi. 

gli "accademici della monta-
gna". Un tempo i nostri clien
ti erano ricchi signori o "gen
tlemen" in cerca di emozionl 
nuove... Ora, escluso qualche 
libero professionista, la mag
giorauza dei rocciatori provie
ne dalla classe operaia ». 

« Inoltre — intervene Albi
no Alvera — nemmeno piii i 
valligani si dedicano all'alpi-
nismo. II fatto e die il turi-
sino e una fonte economica 
che attrae le nuove genera-
zioni montanare verso piii co-
modi e facili guadagni». 

Chiediamo loro quanto pre-

I 

Congresso 

mondiale 

sul turismo 

giovanile 
FIUGGI, 6 agosto 

Dal 17 al 23 settembre 
si terra a Fiuggi il I Con
gresso mondiale sill turi
smo giovanile. I lavori 
avranno inizio con la rela-
zione del prof. Enrico Dos-
si presidente del Centro tu-
ristico giovanile e vice pre
sidente del BITS i Bureau 
Internationale du Touri-
sme Social) ed avranno 
per oggetto i seguenti te-
mi: 

1) La legislazione in fa-
vore del turismo giovanile; 

2) I trasporti al servizio 
dei giovani; 

3) Nuove forme di al-
loggio per i giovani; 

4> Animazione del turi
smo giovanile; 

5) Relazioni esistenti tra 
i poteri pubblici, la scuo-
la, la famiglia e le istitu-
zioni sociali ed i problemi 
connessi al turismo giova
nile. 

tendono per affrontare, con 
un cliente, un'ascensione sul
le lavagne dolomitiche. 

« Dipende dai tipo dl aseen-
sione — ci risponde Silvio Al
vera. — Non tutte le pareti 
sono uguali e, in una mede-
sima parete, le varle vie di 
arrampicata comport ano dif
ferent! difficolta. Comunque 
con 20, 30, 40 mila lire si 
possono affrontare anche dif
ficolta di sesto grado supe
riore nelle piii classiche la
st re di dolomia: le tre Clme 
di Lavaredo e le Tofane. ad 
esempio ». 

« Ma non sono pareti trop
po impegnative per Invoglia-
re una piii numerosa clien 
tela? ». 

«No, perche come ripeto, 
anche nello stesso versante 
esiste ormai piii di una via 
ascensionale. Inoltre la "Scuo. 
la d'alpinismo" della Societa 
scoiattoli eflettua corsi di ad-
destramento dai quali, facil-
mente, si possono indivlduare 
i limiti degli allievi». 

« Quanto c o s t a n o le le-
zioni? ». 

n Un corso completo com
prendente lezioni pratiche e 
teoriche. due ascension! di al-
ta montagna piii diploma e... 
distintivo, viene trentamlla li
re. Poi, a richiesta, diamo an
che lezioni di specializzazio-
ne per l'alta scuola del sesto 
grado ». 

« E le donne vanno in roc
cia? ». 

« Ci mancherebbe altro », ci 
risponde scandalizzato Ivauo 
Dibona che, come e stato det 
to, e «scoiattolo» delle ul 
time leve. 

Poi, in verita, veniamo a sa
pere che qualche rocciatrice 
esiste ancora e che non e 
vero, come sarcasticamente ha 
insinuato il giovane Dibona. 
che le donne alpiniste deb 
bono per forza essere delle 
mascoltne virago. Tanto e ve 
ro che piii di uno «scoiat
tolo », incidentalmente scapo-
lo, dopo aver accompagnato 
in roccia una bella ragazza. 
e stato poi « guidato » a sua 
volta, dalla « docile ed atten-
ta» allieva. sino al matri-
monio... 

f. f. 
CORTINA — Nella foto In alto: il luperamento di uno spigolo do
lomitico. Nella foto in basso: due « scoiattoli » insegnano ad una 
giovane allieva ad affrontare le rocce. 

Per il turista italiana, molte combinaiioni di viaggi all'Est 

La favolosa Samarkanda non e piii soltanto un sogno 
La visita alVaffascinante citta. a Bukara e a tante nitre localita viste e descritte du Marco Polo 
nel ((Milione)) fa parte di un itinerario che la ((CrandiViuggi)) orgnnizza dul 4 ul 15 settembre 

E' il boom del turismo, del 
turismo nei Paesi socialisti. 
A migliaia, a decine di mi-
gliaia ormai si contano gli ita
liani che per le loro vacanze 
e le loro gite turistiche si re-
cano nelle mille isole dell'ar-
cipelago adriatico in Jugosla
via. nelle montagne di Zako
pane. la Cortina d'Ampezzo 
polacca. nelle stazioni termo-
climatiche di Karlovy Vary, di 
Marianske I.azne < la ex Ma 
rienbad > in Cecoslovacchia. 
sui Carpazi. al lago Balaton 
in Ungheria. sulle spiagge d'o-
ro del Mar Nero, a Burgas. 
a Mamaia in Romania, nel 
suggestivo delta del Danubio. 
nei centri balneari di Odessa 
e Yalta e. naturalmente a Mo-
sca, a Leninerads 

Per i soggiorni nei Pae.»i 
socialisti. dopo i successi del-
I'anno scorso, i programmi si 
sono moltiplicati ed esistono 
rombinazioni. capaci di s.Kidi-
sfare ogni gusto — ci diceva 
il dott. Carlo Angelucci. pre
sidente della nGrandi Viaggi*. 
una grossa organizzazione tu
ristica la quale da qualche an
no prepare i viaggi nell"E.st 
europeo. facendo conoscere 
quei Paesi a decine di mi-
gliaia di italiani. Anche que
st'anno sono stati organizzati 
numerosi viaggi e crociere in 
aereo e per mare Oggi vo 
gliamo parlare di alvtine ini 
ziative. prese quest'anno. pro
prio nel cinquantenario della 
Rivoluzione Eccor.e aicune. 

TXJ/ 22 al 20 nwsto - Viag-

Collegamento 
aereo 

Carpi-Versilia 
MODENA. A agosrc 

E" imminrntr I'rntrata 
in funzionc di un collrga-
mrntn serro fisso fra Car
pi c la Versilia: ieri po-
mrrijiKio, r dccnllato rial-
I'arroporto della «capita
le della maj(lif ria » un bi-
motore con venti pnssef-
(teri, che in 23 minuti ha 
ntfrfrfunto Mavva Cinquale. 
dove un mrvicio di pull-
man ha smfetato i viae-
giatoti a Viarrjnrio e in 
altre localita della rtviera. 

II primo volo ha avnto 
carattere sperimentale, ma 
e m profretto ristituzione 
di ana rejrolare linea set-
timanale, % e s t i t a dalla 
compajrnia di navigazione 
« Arralpi». It in 
cor 

gio in treno: Venezia-Vienna-
Varsavia-Mosca iviaggio. sog 
giorno in alberghi di prima 
categoria. per 105 mila lireV 
In cinque giorni di permanen-
za a Mosca si potranno vede-
re ed ammirare un rnucchio 
di cose: la Piazza Rossa. il 
Mausoleo di Lenin, il Cremli-
no. la chiesa di S. Basilio. la 
mastodontica universita. stn 
di. musei, teatri <tra cui il 
Bolscioit. I'imponente metro 
politana e tutti gli altri mo 
numenti ed attrattive e. non 
sono pochi. che offre la <api 
tale dellTJRSS. 

Dal 7 al IT agosto Viaggio 
aereo in URSS. in Polonia. e 
in Cecoslovacchia. La parfen 
za e da Milano; dopo uno sea 
lo a Vienna si giungera a Mo 
sea. dove in tre giorni si fa 
ra la conoscenza. anche «.p 
rapida, della grande metropo 
li; sempre in aereo si fara 
tappa a Lemngrado ulefinita 
la Venezia soviet ira. per i nu 
merosi canali che iambiscono 
le case*: si visiters 1'Ammira 
gliato. il Palazzo d'Inverno. 
lo Stato Maggiore. ia Catte 
drale di SanfTsaco Durante 
la sosta in questa meravi-
gliosa citta non pote\i» man 
rare la visita aU'Ermitage 'du 
rera un'intera mattmata* I-» 
giornata si concludera con 
un'escursione in ali«-cafo a 
Petrodvoretz. l'ex residenza 
estiva degli zar. Si ritornera 
a Mosca e al settimo giorno. 
di sera, in aereo si andra a 
Varsavia: i luoghi da vedere, 
da ammirare. da fotoarafare 
sono innumerevoli: dallXTni-
versita al Palazzo della Cul-
tura. alle meravielie della cit
ta vecchia (ricostruita cosi co 
m'era prima della di>tru/io-
ne». al Palazzo Wilanov. al 
paTCO Lazifnki con il celebre 
monumento a Chopin 

II giorno seguente la rr.eta 
sara Praga. la famosa • citta 
d'oro». Anche qui sono mol
te le meraviglie e certamente 
non bastera un giorno solo 
per assaporarle. Vanno dai 
ca-tello Hradcany. ex pal&zzo 
reale dove av\*enne la farno-
sa «defer.estrazior.e di Pra 
ga» con la bellissima catte-
drale di San Vito, al palazzo 
Sternberg, al caratteristico 
quart iere • Mala Strana », al 
cimitero ebraico. alia citta 
vecchia. in particolare !a piaz
za della citta vecchia, con Io 
ant ico municipio, il monumen
to a Jan Huss e l'abitazione 
di Kafka. 

Sono in programma altri iti-
nerari turistici nellTIRSS, ma 
vogliamo ora parlarvi di quel
lo in calendario dai 4 al 15 
settembre. che indubbiamen-
te e il piii affascinante. Si trat-
ta di un viaggio a Mosca e 
da qui nel cuore dell'Asia cen-

TASHKENT La citta sovretica dittrulla nei primi mesi del 1966 da un terribile terremoto, e risorta lotalmente dalle ravine: vn 
, etetnpio lo si ha dalla fete che mostra il m caffe per bambini » che offre alia sua piccola clientele, eltre a bevande e cibi •defuetl ai 

loro gusti. anche spettaceli cvntinuati di buraltini 

trait* sovietica. nella Repub 
hiica deliT'sbekistan. Con quat
tro ore di volo da Mosca si 

j raegiuTigera Alma Ati e il gior 
i no successive Tashkent, capi 

tale -iella resior.e. II turista 
s: trovera di fronte a una cit
ta di un milione di abitanti. 
un immenso car.: iere <sono 
quas: scomparsi ; ^egni del 
terremoto di 15 mesi fat Qui 
il paesaggio e con.pletamente 
diverso da quello di Mosca e 
da quelli europei. Ci troviamo 
nel centro dell'Asia, in un in 
rrocio di numero«e civilta <ba 
sta pensare che vi abitano ol-
tre agli usbeki. russi. armeni. 
kazakhi. tagiki, ebrei di Bu 
kara. insomma cento diverse 
nazionalita) E' un Paese af
fascinante. dalle mille sorpre-
se. II programma e stAto pre-
parato in un modo ecceflen-
te. Dopo la visita a Tashkent. 
ai suoi monumenti. ai suoi lo-
calt caratteristici, alle sue at
trattive. in un'ora, a bordo di 
un « Ilyuscin 18 ». sorvolando 
il cosiddetto « deserto della fa
me » si giungera alia favolo-

•»a Samarkanda. la citta-mu-
seo. ricca di rr.oschee dai mil 
le colori. tra cui eccelle quel 
la di Bibi Khanim. il mauso
leo di Timur. il cimitero isla 
mico. 1'antica « medressa » di 
Tila Kigi. 2e innumerevoli co 
struz:f)ni del XV secolo, te
st imonianze de; fasti dell'im
pero di Tamerlar.o, signore 
dei mongoli. che andava dai 
la Cma al Mediterraneo; e poi 
la vecchia casbah e soprattut 
TO • suoi ab-.tanti rort i carat
teristici costumi 

Le meraviglie non si ferma-
no a Samarkanda: si andra 
anche a Bukara. 1'antica cit
ta che conserva tuttora i re-
sti archeologici risalenti a mi-
gliaia di anni e. naturalmen
te, anche qui sono molti i mo
numenti del '400 e del *500. tra 
cui la moschea di Kalian, can 
la cupola di ceramics azzur-
ra e la famosa quadriglia di 
minareti. il mausoleo di Ismail, 
tutte costruzioni flabesche, dai 
colori delicati. a mosaico maio-
licato, a mattonelle verde tur-
chese. 

Ci sono poi gli imponenti 
fiumi che scendono dai ne\-ai 
della Kirghizia e dei Tagiki-
*rar.: Ia vallata d: Fergana. 
che Marco Polo descriveva co
me « la migliore pasture del
la terra, dove la piii ma^ra 
giumenta del mondo divente-
rebbe grassa in sei giorni ». 

II fascino e le attrattive di 
questa terra dell'Asia centrale 
sov:e':ra sono innumerevoli. 
Da: »esori dell'antica civilta. 
ai pin moderni ritro\-ati del
la scienza, dalle moschee va-
riopinte. ai grattacieli moder-
nLssimi. dalle immense esten-
sioni di cotone (lTIsbekistan e 
chiamato il Paese dell'oro 
bianco > alle grand] fabbrlche. 
ai teatri. al folclore e. per
che no. alle carovane di cam-
mellieri nel deserto. ai colcos. 
agli istituti scientifici. al pae-
saggio vario e meravigiioso. 
ma soprattutto alia gentiiezza 
dei costumi dei suoi abitanti. 
E* un viaggio che entusiasme 
ra; e un viaggio nello Stato 
dell'e Orda d'oro ». nei luoghi 
gia visitati da Marco Polo e 

i da lui descritti nel * Milione ». 
i ii iibro che racconta le mera 
j vieiie del mondo 

Claudio Notari 

COMUNICATO 
FERROViE 

DELLO STATO 
•OMA, 6 ageste 

La direzione compart imen 
tale delle FP5S. di Roma 
comunira che per il prossimo 
periodo di ferragosto. dalle 
ore rero del 7 agosto alle ore 
24 del 17 agosto 1967 non ver-
ranno rilasciati in treno bi-
glietti comunque a riduzione 

I viaggiatori. per poter usu 
fruire di qualsiasi riduzione 
di tariffa, dovranno munirsi 
del relativo recapito di viag
gio presso le niglietterie di 
stazione o le agenzie auto-
rizzate. 


