
 
 

IL RITORNO DI ASDRUBALE
 

Si per cas dal fond dl’infern
per vole’ del Padretern

s’armandass machì, sla terra,
tutti quei ch’hann vlut la guerra

per l’ariut en tla partita
del gran gioco della vita,
vuria veda si èn dl’avis
d’argiocass el paradis!
Asagiat el fòc dl’infern

-per quell ch’ so, dura in etern
so’ cunvint che per stavolta
arman commoda na svolta:
dass da fa’ per fa’ del ben,

ché el contrari mai convien.
 Da le parti do’ è stat vint
torna Asdrubale, cunvint,
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d’artrova’ in do’ i Roman

i hann legat
e a la fin, per fai la festa,

i hann tajat de net la testa
per mandalla in fretta e furia

mal fratell ch’era giù in Puglia.
Per fa’ el ben ad ogni cost

s’ha d’ave’ la testa a post...
o, si s’ trova chi l’impresta,

nirià bon d’ gambia’ la t
Si davera i s’ l’arfacess

mett a post quell ch’è stat fess,
vuria di’ ch’ariè incolat

quell che d’ brutt è stat stroncat,

Stampe di Natale Patrizi 
de La Battaglia del Metauro
Baldelli, Enrico Paci e Luciano Tomassini

 

Cammini 
2a Tappa - 19 
H - La Grotta -
H - Oratorio dell’Angelo Custode
I - Guado di Bellocchi
L - Briglia Canale Albani
M - Chiesa di Sant’Ubaldo
N - Casa Roncaglia 
O - Vini&Cantine Mariotti Cesare
P - Statua di Asdrubale 
Q - Chiesa di Sant’Oliviero
R - La Cantinaza 

  
 

d’artrova’ in do’ i Roman 
i hann legat i pied e l’ man 
e a la fin, per fai la festa, 

i hann tajat de net la testa 
per mandalla in fretta e furia 

mal fratell ch’era giù in Puglia. 
Per fa’ el ben ad ogni cost 

s’ha d’ave’ la testa a post... 
o, si s’ trova chi l’impresta, 

nirià bon d’ gambia’ la testa. 
Si davera i s’ l’arfacess 

mett a post quell ch’è stat fess, 
vuria di’ ch’ariè incolat 

quell che d’ brutt è stat stroncat, 
 

Patrizi (Agrà), illustrazioni 
La Battaglia del Metauro, di Giampaolo 

Baldelli, Enrico Paci e Luciano Tomassini. 

 

che, per quell ch’ manda a memoria,
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dell’Angelo Custode 
Guado di Bellocchi 
Briglia Canale Albani 
Chiesa di Sant’Ubaldo 
Casa Roncaglia - Country House 

ini&Cantine Mariotti Cesare 
Asdrubale - Schnell 
Sant’Oliviero 

La Cantinaza - Ristorante 

 
 

io pens che el Cartagines, 
artornand tun sti paes 

e guardand sta bella terra, 
en i va d’arfa’ la guerra: 
mej’ butass a capofitt 

tel brodett e sul pesc’ fritt 
o su i sgombre a scotadet, 

ma sa l’oli d’ Cartocet, 
inafiati col Bianchello: 

su chi piatti c’ sta a pennello! 
Fatt n’asaggio d’ cl’ bontà 
vien la sghiscia da magna’, 
ché da no’ per sotta i dent 

c’è tant robb, tutte ecelent. 
 Sol cusì gambia la storia 

che, per quell ch’ manda a memoria, 
ha vist tant sbudelament, 
più che part dla pora gent. 

  

  

Tant, vòj mett?’, sarà più mej
sa l’ robb bòn’ riempi’ i budei

invec’ che, senza creanza
fa’ di sbreg tel mezz dla panza. 

 
BRINDISI 

 
Bon Asdrubale incollato

bev sto vino delicato,
che va giù, parola mia, 
com a di’ n’avemaria:

bevl adag’, e non a strozz,
a gust pien del gargarozz.

Te el conosci, è degn dla festa,
fin al punt … ch’ c’hai pers la testa.

 
Rodolfo Tonelli, Storie del Bianchello

Orciano (inedito)
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Cammini di Asdrubale 201
1a Tappa - 5 giugno 2016
A - Abbazia di San Gervasio
B - Circolo ARCI di Ponte Rio
C - Fiume Cesano - Passo di Rango
D - Convento di San Sebastiano
E - Santuario della Madonna delle Grotte
E - Sculture nel Tufo 
F - La Grotta di Tufo - Ristorante
G - Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo
G - Venchì - Ristorante Trattoria

 

Tant, vòj mett?’, sarà più mej 
sa l’ robb bòn’ riempi’ i budei 

invec’ che, senza creanza 
fa’ di sbreg tel mezz dla panza.  

Bon Asdrubale incollato 
sto vino delicato, 

che va giù, parola mia,  
a di’ n’avemaria: 

bevl adag’, e non a strozz, 
a gust pien del gargarozz. 

Te el conosci, è degn dla festa, 
fin al punt … ch’ c’hai pers la testa. 

Storie del Bianchello. 
(inedito) 
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