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U vrascieru 
“alla casa i nanna”

Na vota, mi ricuordu, riscaldamenti no „ngi „nneranu

e du friddu si murìa daveru

sulu u vrascieru avienu „ppe si scarfà

sinò veramenti putienu cungelà.

U vrascieru jera tunnu e ramatu

supra nu giru i ligunu jera sistematu.

“No‟ riminà li vrasci sinnò si stuta”

dicìa la nannarella alla niputa

e la sira s‟ammunzellavanu alla rota

diciennu l‟avi Maria cchiù di na vota.

S‟arraggiunava da guerra granni,

di figli alla Merica, da fami e di malanni.

Tanti fattarielli ca davanu „nsegnamenti

goij cca televisioni „o si capiscia nenti.

Tant‟anni su passati

i vrascieri „ntri catuorchi abbannunati

muò ngi su i termosifoni

ma guerri, fami e malanni allu munnu ngì „nni stanu ancora.

 

La ScuolaLa Scuola

Come Come èè bella la mia scuola immersa nel verde, mabella la mia scuola immersa nel verde, ma

che fatica studiare!che fatica studiare!

I Juri

I juri su nu signu ca u viernu
je finitu e 

ngì vo poco:  chiudә la scola e 
ninni jamu a mari.

AcquappesaAcquappesa

„„U viernu U viernu chiovchiovәә
„„u mari murmuria, u mari murmuria, 

ma quannu ma quannu venvenәә agusto mi ricriu.agusto mi ricriu.

U Campusantu  du Casali

U Campusantu  du Casali 

guarda a mari, ad irtu 

cu  jejjimo si sagliә

dopo si scinnә subito appennino.

Cala lu suliCala lu suli

Cala lu suliCala lu suli

a fina finәә da jurnata da jurnata 

ngi ngi dundunәә paci.paci.

Avuzulia
Avuzulia ninnu, 
fraga lu mari e u vientu
jujja forte, ti cunta storie 
antiche du Casali, pittali ninnu
jinchieli cu i culuri.

Il Mare

Il mare è così chiaro che si confonde col cielo,

come è bella Acquappesa!



Uno scoglio 

Un grande masso

sta lì nel mare a fare sempre il bagno.

Quando il mare è calmo fa da trampolino a quelli che 

vogliono tuffarsi 

Questo grande scoglio è il nido di molti gabbiani. 

Il povero scoglio da un paio di anni perde i suoi pezzi ma 

rimane sempre il più bel paesaggio di Acquappesa

Sui monti di quel paesino

Sui monti di quel piccolo paese

il verde dei prati è sparito.

Tra quelle dolci e candide nuvole color argento

s’intravede l’arancio

dei contorni del sole,

quasi come spento.

Sui monti color rubino 

dipinti da quel magico

tramonto 

si vede il Sole 

quasi calare nel soffice mare.
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Il guerriero supinoIl guerriero supino

Alzare gli occhi Alzare gli occhi 

e scoprire che ci sei.e scoprire che ci sei.

Si ma chi sei?Si ma chi sei?

Sdraiato in cima al monteSdraiato in cima al monte

osservo la tua fronte alta,osservo la tua fronte alta,
i tuoi capelli;i tuoi capelli;

metmetàà del tuo viso del tuo viso èè visibile visibile 

ai miei occhi.ai miei occhi.

Ogni mattina il mio sguardo si leva curioso.Ogni mattina il mio sguardo si leva curioso.

Non so se sei tu o sono io.Non so se sei tu o sono io.

vedo il tuo profilo, il tuo sorrisovedo il tuo profilo, il tuo sorriso ,,

nascosto fra gli alberi: ci sei!nascosto fra gli alberi: ci sei!
come un guerriero supino, perchcome un guerriero supino, perchèè stanco, stanco, 

ma osservi e proteggi,ma osservi e proteggi,

come se ti volessi riposarecome se ti volessi riposare

e allo stesso tempo, sei quello che ognuno di noi vorrebbe:e allo stesso tempo, sei quello che ognuno di noi vorrebbe:

un padre che protegge i suoi figli.un padre che protegge i suoi figli.

‘U Casali

I casi du Casali su  vecchie, ma

i porte sempre aperte

l’amicizia è antica.

peccato! chisspeccato! chissàà se i nostri figlise i nostri figli

vedranno gli stessi colori ..vedranno gli stessi colori ..

troppi veleni sono stati sparsi troppi veleni sono stati sparsi 

dalldall’’uomouomo per aviditper aviditàà ....... ....... 

che bello!che bello!
se non avessimo avuto se non avessimo avuto 

un pittore cosi perfetto,           un pittore cosi perfetto,           

credo che, noi,credo che, noi, oggi non   oggi non   

sogneremmosogneremmo cosi tanto cosi tanto 

nellnell’’ammirareammirare questo     questo     

tramontotramonto

vero sai!vero sai!

DIODIO ha dipinto per ha dipinto per 

noi  i colori pinoi  i colori piùù belli.belli.

riflessioni al calar del soleriflessioni al calar del sole

Intavolata Incanto 
 

Case assolate affacciano a mare, 

si specchiano nell’azzurro 

fondale. Il cielo ascolta 

della risacca il canto e, 

avvolge della magia 

l’incanto. 

 

Un ruscello

Tra due paesini c’è un ruscello molto carino.

Il ruscelletto è come la firma di madre natura.

Dopo il suo scrivere questa grande mamma ha colorato il 

foglio con sfumature verdi, giallo e marrone.

Sarebbe bello immergersi in quel bel dipinto! 

Quel bellissimo paesaggio 

Sotto il cielo contornato da bellissime nuvole bianche 

c’è un mare blu 

Oggi il mare è calmo e quelle pietre gigantesche 

sembrano quasi una cornice.

Un ruscelletto piccolo e carino scende a mare per 

incontrarlo e fare due chiacchiere. 

Dietro quelle grandi pietre c’è una grande spiaggia 

con orme grandi e piccole.

Quel paesaggio è una meraviglia 

Quel paesaggio è ormai impresso nella mente.

 … quannu da finestra da casa mia 

      vidu u mari, 

      sutta na luci chiara,  

      tutto para ca s’appara  … 

                     

          … TUTTU PARA CA S’APPARA 



 

 

Si ringraziano tutti i partecipanti  

che hanno inteso raccogliere le   

finalità di queste concorso  

 nel catturare 

tramite la fotografia    

le “tessere del mosaico”, 

ovvero  le  ”zone”  

del territorio di Acquappesa, 

 narrate con immagini e parole. 
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