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dialetto

Giovanna Bassi

Toni imbarìegh

Agl’òt d’la sìra
Toni al pàrtes par l’osteria.
L’ha vindo’ quatar bìsti
alla fìra d’Tulé
e al vol festegger i sold
cla’ purte’ a ca’.
Vers al zenc d’la mateina
l’arriva in vat all’òss,
brèl cum an sera mai vest.
La muiera, cla’ na brisa durme’,
l’al sta ad àster
col matarel in men.
Toni al dventa bur e al dìs:
«sta a vàdar che par ona
brèscla, al treset e on
bichìr ed vèn me an son
pio’ on oman e la cmanda
mi muiera!»
La dona la dventa mulsèina,
mulsèina, la prepera al cafa’
fort, fort e la ciocca la sin 
va pien, pien cum l’era arvgno’.

Toni imbarìegh

Toni ubriaco

Alle otto della sera
Toni parte per l’osteria.
Ha venduto quattro mucche
alla fiera di Tolè
e vuole festeggiare i soldi
che ha portato a casa.
Verso le cinque della mattina
arriva sopra all’uscio
brillo come non s’era mai visto.
La moglie, che non ha dormito,
lo aspetta
con il matterello in mano.
Toni diventa scuro in faccia e dice:
«Sta a vedere che per
una briscola, il tresette e un 
bicchiere di vino io non sono
più un uomo e comanda
mia moglie!»
La donna diventa docile,
docile, prepara del caffè
forte, forte e la sbornia se
ne va piano, piano com’era venuta.
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notizie

Gruppo di Studi  “Progetto 10 Righe”
Sasso Marconi

Associazione di volontariato culturale senza fini di lucro
www.10righe.org – e-mail:  info@10righe.org

L’ISCRIzIONE CONVIENE !!
La quota per un  anno è soltanto di € 15,00

1. Gli iscritti hanno diritto ogni anno ai due numeri della rivista semestrale “al 
sâs – storia natura cultura” consegnati a domicilio, con uno sconto comples-
sivo di € 4,00 rispetto al prezzo di copertina (ogni copia € 9,50).

2. Prezzo speciale per l’acquisto degli arretrati della rivista “al sâs – storia na-
tura cultura”: solo € 5,00 ogni copia (arretrati dal N. 1 al N. 18, ad eccezione 
del N. 4  e del N. 14 andati esauriti). 

3. Prezzo scontato per l’acquisto della “Guida Turistica di Sasso Marconi” edita 
dal Gruppo, di 308 pagine a colori, con allegata Cartografia del territorio sca-
la 1:25000: € 15,00 (anziché € 18,00).

4. Prezzo scontato del 20% su tutte le pubblicazioni specializzate storiche e 
culturali edite dal Gruppo.

5. Partecipazione gratuita a tutte le manifestazioni culturali e ricreative orga-
nizzate dal Gruppo (passeggiate sul territorio, visite guidate al Museo Mar-
coni, conferenze a tema, spettacoli, ecc.).

Per effettuare il pagamento dell’iscrizione ed eventuali acquisti puoi scegliere 
fra diverse modalità:
A- a mezzo bollettino di C/C postale sul n. 36349785 intestato a: Gruppo di studi 

“Progetto 10 righe” (indicare chiaramente la causale del versamento).
B- presso l’Ufficio Turistico “InfoSasso” – Piazza dei Martiri, via Porrettana 312, 

Sasso Marconi – orari: dal martedì al venerdì 9.30-14.00 e 15.00-19.00; sa-
bato: 10.00-13.00; lunedì chiuso; tel. 0516758409.

C- a mezzo bonifico sul nostro conto presso EMILBANCA, codice IBAN: IT48 
B070 7237 1000 2000 0024 254 intestato a Gruppo di studi “Progetto 10 ri-
ghe”,  seguito da una e-mail a info@10righe.org con causale dell’importo 
versato, nome, cognome, indirizzo, n. telefono, eventuale indirizzo di posta 
elettronica della persona interessata all’iscrizione e/o acquisto.


