
 
       
 

LA BATTAGLIA DEL METAURO 
(circa il luogo dove…) 

 

In do’ è nuta? Bira e mista 
è question di punt d’ vista. 

 

A - Teoria pacifista 
 

Machì, sgond chi la ragiona, 
sta bataglia gambia zona. 

 

I Ruman erne a Ricion. 
Malì Céser dop d’un con: 

“Me so’ rot propi i minchion, 
machì fnita la stagion 

en c’è più na distrasion 
dic’ – jì varch el Rubicon, 

en me frega cu diran, 
vag a veda giù vers Fan!”. 

 

  

A Marota o lì davcìn 
c’era invec’ i Maruchìn 

che vendeven j acendin, 
tvaj, tapét e sutanin. 

“Machì è inverne, en c’è un quadrin, 
nisciun compra, adès do gin??”. 

Dic’ Asdrubal: “Gin a Fan 
ce pol èsa anca i Ruman, 
gin a veda se i fregan!”. 

 
Giacomo Gabbianelli, Genesi e… otr’otra. 

Fano 2005 
 
 
 

In Copertina due disegni di Natale Patrizi (Agrà) 
illustrazioni de La Battaglia del Metauro di Giam-
paolo Baldelli, Enrico Paci e Luciano Tomassini 

 

  

INTER POCULA 
 

Ben tre storici nostrani 
quasi vennero alle mani 
dopo tanti studi accorti 

degli storici ormai morti, 
che hanno scritto, tempi andati, 

sui contrasti ch’eran nati 
tra due eserciti italiani, 

che a quei tempi eran romani, 
e quel dei Cartaginesi, 
giunti qui dai lor paesi. 

 
Il motivo del dissidio 

era, in primis, Tito Livio 
che era stato un po’ impreciso 

- sono anch’io di questo avviso - 

  

a indicar qual era il fulcro 
dello scontro di gran lustro  

tra i soldati d’Asdrubale, 
fratel del grande Annibale, 

e due eserciti romani 
con, in testa, i capitani, 
Nerone e il Salinatore, 
ognun forte bevitore, 

sopraggiunti sul più bello 
a difendere il Bianchello 

dalle gole del nemico 
- così penso e qui lo dico - 
trangugiato già a mattina 
a ogni presa di cantina. 

 
Rodolfo Tonelli, Storie del Bianchello. 

Orciano (inedito) 

 

   

ACCADEMIA dei TENEBROSI 
I CANTORI del METAURO 
Gli AMICI di ASDRUBALE 

 

Cammini di Asdrubale 2015 
1a Tappa - 14 giugno 2015 - h 7.30-12.30 
A - Fiume Cesano - Passo di Rango 
B - Convento di San Sebastiano 
C - Santuario della Madonna delle Grotte  
D - La Grotta di Tufo - Ristorante 
E - Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo 
F - La Grotta - Ristorante Agriturismo 
 

15,41km - 4:05:20h - Dislivelli: +575m -492m 
 

   

ACCADEMIA dei TENEBROSI 
I CANTORI del METAURO 
Gli AMICI di ASDRUBALE 

 

Cammini di Asdrubale 2015 
2a Tappa - 21 giugno 2015 - h 7.30-12.30 
F - La Grotta - Ristorante Agriturismo 
G - Guado di Bellocchi 
H - Briglia Canale Albani 
I -  Cerbara - Bar Osteria 
L - Casa Roncaglia Country House 
M - Vini&Cantine Mariotti Cesare 
 

12,57km - 3:19:25h - Dislivelli: +414m -467m 
 


